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Da veniam scriptis
,
quorum non gloria nobis

Caussa, sed utilitàs ofjìciumque fuit.

O V 1 D.

Digitized by Google



ILLUSTRAZIONI CORCIRESI

PERIODO PRIMO.

DAI TEMPI EROICI FIMO ALLA GUERRA ILLIRICA.

DISSERTAZIONE III.

INTORNO AI FEACI.
(

Era la città dei Feaci cinta da due porti

d’angusto ingresso, e da mura alle, lunghe e

munite di palizzate. Molte piazze l’ ornava-

no; e la principale, presso cui si pulivano i'

remi e si assettavano gli arnesi navali e le fu-

ni, aprivasi lastricata dinanzi al tempio di Net-

tuno. Mirabile parimente rendevano la città

altri edifizj , tra i quali risplendeva il palagio

di Alcinoo
, così agevolmente riconoscibile

che ad esso poteva un fanciullino essere gui-

da. Di bronzo erano le pareti che di qua e

di là conducevano al penetrale dell’ edilizio

,

c un cornicione di ciano ad esse girava din-
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torno. Auree erano le porle, d’argento le

imposte, le soglie di bronzo
;
d’oro eziandio

gli anelli, e il sovrapporto d’argento. Dall’ un

lato e dall’altro vegliavano cani d’oro e d’ar-

gento, custodi della reggia, ed opera am-

miranda di Vulcano che immortali gli avea

foggiali ed esenti dalla vecchiezza (i). Dal

limitare iufiuo al fondo vedevansi in bell’or-

dine disposti i sedili; dove a copiosa mensa

sedevano gli ottimati Feaci, mentre aurei

donzelli eretti su de’ piedestalli mantenevano

viva colle faci la luce. Cinquanta erano in

queste case le ancelle , alcune intente a

frangere il frumento, ed altre a tessere lu-

(i) Un maggiore portento veggiam nell’ Iliade, cioè

de’ tripodi che si muovono da se, e statue che

reggono il fianco del fabbro ebe le avea dotate di

vita, di loquela e di senno nelle arti. Ma se noi,

a’ nostri occlij credendo
,
sogliamo dar anima e mo-

vimento talvolta ai simulacri, a più buon diritto,

dalla poesia
,
ebe per suo proprio magistero tutto

vivifica, puossi concedere un simile privilegio, mas-

simamente quando l’arte della scultura nc'suoi pi in -

cipj tale meraviglia destò, che non solo le figure

opera di un Dio
,
ma quelle di Dedalo dotate fu-

rono di sentimento c parola.
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cide stamine, c a volger lane (i); poiché

quanto i Feaci erano tra i mortali peritis-

simi a guidar le navi
, così alle donne di

quelli, sovra tutte del loro sesso, Minerva die-

de ne’ suoi lavori ingegnoso l’accorgimento.

Fuor del cortile, e vicino alle porte slen-

devasi un orto spazioso di quattro jugeri tutto

chiuso da siepe. Crescevano in esso arbori

eminenti e rigogliosi, peri, melagrani, e meli

dal leggiadro frutto, e dolci fichi, ed ulivi

(i) Ed ancora in Corcira e pel rimanente di Gre-

cia domestico ufficio c delle donne, macinare il fru-

mcnto a mano — Lucide abbiam chiamato le slami-

ne, perciocché e in questo passo dell' Ulissea
,

e in

uno dell' Iliade
(
L. XVIII ) tale è il senso delle pa-

role omeriche gocciavano olio

,

ancorché la Dacier

seguendo una delle molte interpretazioni di Didimo,

reputi che il poeta voglia non già lodare la nitidezza

e lo splendore delle tele
,
ma denotare bensì eh’ esse

cosi fine erano e così dense che non poteva 1’ olio

soprascorrendo in esse insinuarsi. Vane dunque ed

inopportune riescono le investigazioni del Goguet per

isciogliere la quistionc da lui istituita come singolare

e notabile, cioè per qual modo, giusta l’autorità di

Omero, gli antichi facessero entrar l’olio nella prepa-

razione dei panni.
(
Orig. des Loix, etc. L. II, CAI. )
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verdeggiami, dei quali nè periva nè falliva

per estate e per verno il frullo; ma in tutto

l’anno bensì zefììro, spirando, altri novelli ne

facea spuntare ed altri ne maturava. Pera in-

vecchia sopra pera, mela accanto a racla, uva

vicino ad uva, fico appresso a fico. Quivi

un ubertoso vigneto germoglia, e delle uve

alcune in liscio ed aprico luogo al sole si

asciugano
, altre se ne vendemmiano

, ed

altre se ne calcano. In una pianta pende

l’agresto, da cui appena è caduto il fiore, e

quello che già si colora per maturità. In sul

confine dell’orto vi sono i verdi spartimenii,

e di due fonti l’uua per tutto l’orto discorre,

e l’altra sotto la soglia del cortile emerge

ad offerire pubblico dono d’ acque ai citta-

dini (i).

(i) Ulis. L. "VI, VII. — Consimile per li vocabo-

li che gli sodo appropriali è quest’orto a quello

<T liaca
,

sennonché fiorisce entro il cerchio della

città
,

adorna un palagio
,

ed è mirabile per la

primavera e per l’ autunno che ad un tempo ed

assiduamente vi regnano. Quindi Giuliauo descri-

vendo a Libanio un giardino ( Epist. LXXVI )
il

chiama meno ricco di quel d’Alcinoo e al, coltivato

Digitized by Google



?

Di questi pregi fa lieta Omero la sua

Feaciaj e ue’ suoi versi veggonsi ancora le

case del re risplendere, e i giardini perpe-

tuamente fiorire. Ma rimosse anche da questa

da Laerte lo paragona. Gli alberi sono in esso ordi-

nati per filari
,
come si deduce e dalla sua deno-

minazione di ,
e dal dirsi che nell’ estrema

schiera eravi il camangiare. Opina il Boeltiger

,

onde spiegare l’unione dei fiori coi frutti, che l’orto

fosse posto a pendio così che le piante dardeggiate

dal sole sull' alto della collina primaticce fossero, e

tardive quelle eh’ erano all’ ombra ed al piede di

questa stessa collina
,
che dolce dolce declinava al

piano. Lo Spendano
(
An. al L. Vili deir Ulis.

) vuole

parimente gli alberi di due sorta
,
acciocché in va-

rie stagioni producano sempre frutta
,

ed il \’argas

( Colon. Nap.V. Il, p. 166.) dichiara quel

irar «A»
* ,

non già per vigna di molto frutto

,

ma d’uve di specie e qualità diverse, conchiudendo

che gl’ interpieti e volgarizzatori d’ Omero hanno

questi suoi versi mirabilmente confuso. Ma oltreché

gli antichi pur conoscevano le piante fruttificanti due

volte l’anno, dirittamente a questo proposito con-

sidera il Landolino ( Discorso sopra T antico vino

Pollio Siracusano ) che se il poeta lodasse la varietà

anzi che la copia
,
non ecciterebbe 1’ ammirazione

,

la quale principalmente si accresce dal veder ad un
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descrizione quelle finzioni, onde piace alla

poesia d’abbellirsi, si scorgerà che gli anti-

chi abitatori di Corcira di tutti quei beneficj

godessero, de’ quali la feracità del suolo,

la dolce temperie dell’ aria , un moderato

governo, la pace, l'industria, il commer-

cio esser sogliono felicissimi apportatori. E
però essi per tanta indulgenza di fortuna

rammentati
, spesso ebber voce d’ infingar-

di, voluttuosi, e dediti al lusso (i): laonde

tempo uve, delle quali alcune ancora sono verdissi-

mo agresto, altre vaje, cd altre per pigiarsi già ven-

demmiate. Nè particolare favole degl* immortali dir

poi si poteva quello per cui gli alberi portavano le

fruita conforme alle consuete leggi della natura.

Della quale difficoltà avvedutosi il Targa* sostenne,

che Omero esprimer volesse il vario uso che dell'uva

si fa, cioè che la più esposta al sole lasciavasi ap-

passire per porla iu scibo, la più scelta e saporosa

destinatasi per le mense, e dall’altra traetesi il

vino. Ma queste sottigliezze con non meritata fatica

sono combattute dal Landolino, e mostrate vane da

quel verso, per cui si dite l’uva invecchiare sopra

l’uva, e da un alno dell’ Iliade XXI, v. io5 con

cui è conferito.

(t) Aten. Dipnosof. L. V, Vili e XIII — Ebano
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ripetuti sono i dettati la mensa d’Alcinoo, il

vivere alla Feacense, e quei versi d’ Orazio

Nos numerus sumus , et fruges consumere nati.

Sparisi Penelopes , nebulones , Alcino'ique ,

In cute curando plus aequo operata juventus

,

Cui pulchrum fuit in medios dormire dies , et

Ad strepitum citharae cetsatum ducere curam.

Ed altrove

Pinguis ut inde domum possim
,
Pheaxque reverti (i).

La quale accusa principalmente procede dalla

descrizione che Omero ne fa delle dovizie

e della magnificenza de’ Feaci, e dal dire

in bocca d’ Alcinoo, ch’era loro diletto la

mensa, il hallo, la cetra, il mutar di vesti, i

Var. Ist. L. VII, C. II — Plut. Dell’ ascoltare i Poeti.

Lue. della Danza. — Eust. Coen, all’ Ulis. ed altri.

(1) L. I. Ep. II, Ep. XV.

Polibio (appresso Ateo. Dipn. L. I) dipingen-

doci la struttura e lo splendore delle case d’ un re

d’ Iberia
,

il dice emulo del lusso feacense
; e la

Sibilla esclama ne’ sacri suoi versi : Ahi Ahi -Corcira

città bella cessa dalla voluttà — Fra i dialoghi di Pla-

tone
,
uno ve n’ era giudicalo spurio dai piti,

(
Diog.

I.aerz L. III. 37) col doppio titolo QuUmt *... (cò-

me supplisce il Lambecio {Bill. Vind. L. Vili) wif)

Iktiitius
,

cioè i Feaci o V intemperato uso dei piaceri.
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letti ,
ed il bagno caldo fi). Pur vedi il re e i

suoi consiglieri
,

la regina e le ancelle sorgere

coll’aurora
;
quegli per attendere alla pubblica

cosa
,
queste per torcere fino la negra notte

le lane; vedi la regale donzella tutta intesa ai

casalinghi lavori, armare il carro, e per ar-

dua via da lavatrice al fiume condursi
; e

vedi finalmente il popolo tutto esperto nelle

arti, esercitato negli atletici ludi, tollerante

delle fatiche, intrepido a contrastare colle

tempeste e col mare, e lodato per la sua

religiosa pietà, per l’ospitalità e per le altre

virtìi, onde ebbe fama d’eguale agli Dei.

Ora come si può conchiuderc, che i Feaci

solleciti unicamente si fossero di condurre la

vita nelle delizie? Omero non qualifica for-

se per prodi c gagliardi i loro giovani,

non paragona quelli che per bellezza rifulgo-

no a deità guerriere, a Marte intendo, ed a

Diana
,
quando per gli alti gioghi si gode cac-

ciare le fiere? Parca c la mensa ch’egli loro

imbandisce, e sì semplice e sì facile a pre-

pararsi ,
che in lutto è simile a quelle , a cui

siedono gli eroi tra le vigilie e i timori , e

(i) Uli*. L. Vili.
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i fuochi, e le stragi del campo trojano. Non

s’ induce nel loro convito la fanciulla
,

le

sonatrici, il giullare; non siedono unti, in-

coronali , non di pesci nè di fruita si ci-

bano, ancorché di pesce il lor mare ab-

bondevole , e di fruita perpetue il loro

terreno lussureggiante. E tanto 1* intempe-

ranza che cagione è della voluttà ed accende

le passioni n’è lontana, tanto vi domina la

frugatila che madre è del rollo, dell’onesto

e dell’ordine, che grandemente non solo la

lor mensa da quella de’ proci differisce, ma

da quella de’ filosofi eziandio , alla quale pa-

ragonata, sarta, come dice Aieneo, piti mo-

desta, poiché se la letizia vi regna, la mo-

derazione non vi è sbandita (i). Che se la

cetra allegra il convito
,

gl’ Iddìi , a detta

d’Omero, compagna la fecero delle mense,

forse acciocché colla sua legge e propor-

zione mitigando gli animi
,
frenasse il disor-

dine e l’insolenza , che dalla sazietà si produ-

cono e dal vino. Oltre a ciò Dcmodoco traggo

il suo argomento da azioni nobili e gene-

rose, e se tra le danze arpeggiando prende

(i) Aien. D;p. L I c L. V.
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a dire il furtivo amore di Venere e Marte
, non

per questo se gli vuol dar biasimo, consenten-

do alla Dacier , la quale per li rispetti debiti

al suo sesso pare desiderosa di maggior vere-

condia (i). Vero è che Ateneo, il falso Didimo

e Suida (a) quasi colle stesse parole notano

concordemente , eh’ ei canta tale ingiuriosa

amistà non per lodarla, ma per dividere i

suoi da illecite cupidità, mostrando come per

esse ne veniva ignominia agli stessi Dei, e

procurando ad uomini
, che teneri erano ed

allevati nelle morbidezze, una specie di di-

letto conforme ai loro costumi. Per la qual

cosa vuole Plutarco
,
che anche Ulisse co-

mandi al citarista di lacere , e celebrare piut-

tosto in che modo il cavallo prendesse Troja,

come s’egli così acconciamente insegnasse,

che la musica e la poesia dovrebbono da

uomini saggi e dabbene prendere le inven-

zioni (5). E nondimanco Ulisse anzi, godendo

nel segreto della sua mente, tutto intero

(i) Ànnot. all’ UH*. L. Vili, 5a.

(a) Dipnosof. Lib. I , Cap, XII. — Ann. al L. Vili

dell’ Ulis. — voce itiSt:.

(3) Loc. cìt
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quel cauto ascoltò, e solo poscia che alcun

tempo e varie azioni vi si frapposero, esortò

Deraodoco a ricordare l’eccidio di Troja, o

per udire le proprie lodi
, o per giovare aller-

tili zio d’ Omero, il quale dipingendoci com-

mosso l’eroe a quel canto, che in lui ride-

stava la memoria di quanto àveva in guerra

gloriosamente operato, fa che le sue lagri-

me manifestino ad Alcinoo chi si fosse quel

naufrago , al quale tuttoché ignoto , egli era

stato liberale di così amichevole accoglimen-

to. Anche lo Scaligero per commendare

il canto di Jopa
,

questo del Corcirese ,

siccome sozzo e di re non deguo, ripro-

va ^i)j e tuttavia quel Virgilio medesimo

di cui egli è così Ical partigiano, non si ri-

tiene dal far tessere la storia degl’inganni e

dolci furti di Marte, non dirò già a cantore

virile, fra le giocondità della mensa, tra

nocchieri ed eroi , ma a Climene e nel

mezzo di ninfe e vergini, le quali tutto han

couverso l’animo ad ascoltarla (a). Ora dunque

senza credere , che con quella favola mista

(i) Poet. L. V, C. II.

(a) Georg. I* IV, v.
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di scherno sugli amori di Marte
, volesse De-

modoco porgere utili consigli ad Ulisse in-

torno agli amatori della sua donna (i), senza

indagare con altri le allegorie nascoste per

entro a quei versi (a), soggiungeremo che

simili tradizioni fatte già sacre da una reli-

gione che alle umane passioni si accomoda-

va, se poscia ignude comparvero ed aperte,

in quelle prime età erano
,
per dir cosi , ve-

late dalla schiettezza e sincerità de’ costumi.

Laonde in progresso di tempo i Lacedemoni

stessi
,
quantunque di così severa e bellico-

sa vita , rispondendo al canto colle atti-

tudini non sdegnarono di rappresentare

Venere e Marte
,
Dionisio e gli Amori (5).

Senza che Demodoco fu tra gli antichi lo-

dato non meno pel suo magistero , che per

la modestia e filosofica integrità
,
nè quel

canto si disdice alla sua privilegiata virtù;

imperocché non prende egli a narrare, come

gli adulteri salissero sul talamo di Vulcano,

(i) Dipnoi. L. V
,

C. VI.

(a) Plut. dell’ asc. i poeti. — Eust. Coni, all’ Ulti,

p. 1 197. Suid. loc. cit.

(5) Lue. Della Danza.
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se non se per aggiungere incontanente di

quale obbrorio e di quale pena loro fosse ca-

gione quel triste diletto, ammonendoci cosi

ebe non più dannose, ma giovevoli anzi agli

ascoltanti riescono le favole e le poetiche

imitazioni di cose non belle
,
qualora tutto ad

un tratto ne conseguiti la vergogna e la

pena di coloro che le commettono. Quindi

per questo canto del loro poeta non più

vezzosi nè molli chiamar si vogliono per av-

ventura i Feaci , di quello che i rimanenti

Greci, ai quali pur Omero facea manifesto

nell’ Iliade , come Alessandro ed Eiena sui

morbidi strati l’uno in grembo dell’ altro si

confondessero, e come il massimo degli Dei

le fautasie d’ amore ascoltasse per la con-

sorte io sulle vette dell’ Ida.

E con questo ragionamento procedendo,

che diremo noi mai delle altre delizie dei

Feaci? Nestore ei pur si vanta di aver molti

letti nelle sue case (i), e quando a lui già

logoro per 1’ età e per la guerra come me-

ritato riposo concedere si volessero
,
avverti-

remo che sacri furono i letti al fortissimo

(i) Ulis. L. III.
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fra i semidei , e che i più soffici ,
leni

d’ Ercole vennero domandali (i). Chi è poi

nelle antiche usanze sì peregrino che ignori,

quanto al decoro delle vesti, quasi ad indi-

zio d’ animo ordinato ,
i Greci fossero in-

tenti j
e come la danza e la musica tenute

fossero per escrcizj d’ uomini ingenui e rag-

guardevoli? Oltre di che i Feaci si affati-

cano anche per cagione di diporto ,
e non

solamente nella lotta, nel corso, e nelle altre

prodezze della ginnastica ,
ma nelle lor danze

medesime
,

perchè componenti una specie

particolare ,
della quale alcuni gli riconosco-

no per inventori. E veramente la sfensuca

,

che tale fu indi il nome di questa danza ,

lungi dall’essere un’arte muliebre o lasciva,

era per lo contrario uno studio laborioso

,

veemente, e di rumor pieno, in cui all agi-

lità, alla leggiadria ed al numeroso moto

della persona venivano tanta onestà e tanta

innocenza congiunte ,
che e molti eroi e fi-

losofi sommamente 1’ ebbero a grado , e pm

scrittori ouoraudolo di mille lodi ,
con appo-

siti trattati di esso dichiararono il giovamento

(1) Ateo. Dip. L- XH.
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e la nobiltà (i). Infine non solo eglino si ri-

storavano coi bagni tepidi , che frequenti

erano nondimeno appo i Greci , alle pale-

stre vicini , e sacri pur essi ad Ercole (2)

,

forse perchè meglio astergendo il sucidu-

me
,
più vigorosa rcndon la fibra

;
ma le

fanciulle veggiamo compagne di Nausicaa,

ancorché d’ autunno ,
lavarsi per diletto e

senza ribrezzo nel fiume (3).

Menavano adunque i Feaci la vita tran-

quilla e serena, e dediti erano, se anche

cosi piace, alla voluttà; ma a quella vo-

luttà integra e pura
,
non effrenata , alla quale

non che inchinargli sprona natura gli uo-

(1) Somigliante giaoco fu espresso da Antonio Ca-

nova in un basso rilievo. Alio e Laodamaule si pro-

vano colla palla, mentre Demodoco deriva una dolce

armonia dalla sua cetra, Ulisse ammira il brillar dei

piedi dei danzatori, cd Alcinoo, Arete
,

Nausicaa,

con altri gli stan riguardando.

(1) Ateo. loc. cit.
\

(
3) Ulis. L. VI. — Il Cocchi

(
Dis. II. ) si mera-

viglia come questo passo c un altro dell’ Iliade sicno

stali trasandati da Plinio, in guisa ch’egli asserì,

in Omero solo della calda e non mai della fredda

lavanda trovarsi fatta menzione.

Tom. II. j
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mini tutti. Quindi il saggio Ulisse dice ad

Alcinoo , non esservi momento più grato di

quando l’intero popolo festeggia, e fra i

convitati essisi in bell’ ordine, dolcg s’ascolta

il cantore, mentre le mense son piene di ci-

bo, e largo dai coppieri iu giro si mesce il

vino. Questo, soggiunge l’eroe, è piacere

che ogni altro avanza (t). Ma qui Mcgaclide

stima ch'egli serva astutamente al tempo, e

conformi i suoi costumi a quelli dei Feaci,

solo per conseguire quanto desidera (a)
;
e

Plutarco egualmente il biasima, quasi che desse

occasione ad Epicuro d’ingannarsi, e collo-

care il sommo bene nel piacere (5). Non per-

tanto opponendo a queste sentenze le opinioni

dei Greci , che riguardavano la letizia per

ottimo e desiderato fine del vivere ,
addurremo

l’autorità di colui che ne descrisse il certame

di Omero e di Esiodo con una narrazione

sparsa d’infinita prudenza, e derivata da tra-

dizioni più antiche. Di fatti veggonsi in essa

i due poeti insieme competere , ed Ome-

(i) Ulis. L. IX.

(a) Ateo. Dipn. L. XII. — Eust. Coni. p. òij

1

».

(3) Del genio c della vita d’ Omero.
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ro interrogato quale si fosse la miglior delie

cose , s’ode rispondere appunto con que’versi

medesimi coi quali Ulisse aveva giù lodata la

pacata allegrezza dell’ ospite Corcirese. E tale

e sì grande fu 1’ ammirazione da questi ver-

si destata allora nei Greci, che aurei venne-

ro chiamati , e si commemorarono per serie

d’ anni non interrotta , nella solennità delle

feste, delle libazioni
,
c de’sacrificj (i). Dal

fin qui detto a noi pare, che se scevri erano i

Feaci di quelle addizioni le quali rendon tra-

vagliosa la vita; se conveniente stimavano,
* \
K •* *•— ' 1 1

1

(i) Eralostene aneli’ esso sollecito del decoro di

Ulisse e dei Feaci suggeriva
,
che in uno di questi

versi alle parole kktm min si sostituissero le

seguenti x«K;nir»r «rtvngf
;
manifestando con simile

emendazione
,
come la voluttà commendata da Ulisse

onesta fosse, e degna di que’ Feaci che saggi erano

c, al dire di Nausicaa
,
carissimi agli Dei. — Aten.

Dipnos. L. I, c. XXVIII. — Schweig. Animad. in

id. loc. — Finalmente Aristotele nel L. Vili della

Politica allega lo stesso passo per dimostrare che gli

antichi introdussero la musica
,
come liberale ed one-

sta fra le discipline, e la misero nell’ordine di quegli

intrattenimenti che servono agli uomini d’ animo

signorile.
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che F animo non pur si ritiri
, ma si alienti

ancora per durare alla fatica
;
non per que-

sto alle passioni avevano essi lasciato libero

il freno , nè vezzosi e lascivi fuggivano la

virtù ,
come regina severa. Che anzi mori-

gerati erano e di ben composti costumi
;

e

ciò più chiaramente apparisce
,

facendoci

con un filosofo a riguardare queste due

città poste in isola, de’Feaci e degl’ Ilacen-

si (i). Piena di verecondia è la prima, la

seconda di sfacciatezza; in una giusti prin-

cipi , nell' altra ingiusti rivali
;
quelli onorano

il veguente re a guisa di un Dio
,
questi al

reale talamo insidiano. Ma il fine loro è di-

verso : qui perpetua ilarità ,
sicura vita ,

ospitalità, armate in mare, frutti in terra; là

una perniziosa malvagità , un’ immoderata li-

cenza , c tra’ piaceri violeuta morte. Perlo-

chè opportunamente gli spositeli della ome-

rica poesia ,
agli uomini cui debb’ essere a

cuore la virtù ,
mostrano il capitano dei Ce-

faleni balzalo sul lido dalle tempeste (2). Ora

com’egli prima apparve ai Feaei, sì bene la

(1) Mas. Tirio Dis. XYI.

(2) Basilio Otaz. sullo studio de’ poeti greti.
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viriti in luogo di vestimento facevaio adorno ,

che quegli avventurosi il reputarono di tanto

merito, che, lasciate le delizie, iu lui mira-

rono, ed emularonlo tutti, e niuno di loro

v’ ebbe eh’ altra cosa più allora desiderasse
,

quanto che l’essere Ulisse, sebben nudo e

dal naufragio campaio appena.

Liberati, s’ io mtal non credo, i Feaci

dalla nota d’ infingardaggine
, un’ altra an-

cora rimane che lor viene apposta ,
di creduli

e semplici, e ciò perchè l’ intemperanza, per

poco che lunga sia
,
ammorza ogni lume d’in-

gegno (i). E veramente quando Ulisse viene

sponendo il progresso del suo vagare e dei

suoi conflitti, eglino dimentichi della coppa,

mutano quasi in teatro il convito , e pendono

dalla sna bocca (2); onde i satirici sentendosi

commovcr la bile chiamarono artefice e mae-

( 1 )
P. Man. Adagia, p. 5^8, ia5o. — Dacier Ani

al VI dell’ li lis. — Barthelemy Inlrod. al viag. de.

giov. Anacarsis. — Vedi anche il Dacier Annoi, al

cap. XI della poet. d’ Aristotele
,
dove egli crede aver

chiarito cogli csempj il precetto, che il poeta debbe

scegliere piuttosto l’ impossibile vernimilc
,
che i’in-

vcrisitnile possibile.

(a) TeoCI. ist.
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stro di puerilità e di menzogna Ulisse , e idioti

i Feaci, i quali attoniti si stanno ascoltando le

narrazioni di venti imprigionati nell’ otre
,
di

fiere spaventose con più teste , d’uomini aventi

un occhio solo, smisurati, divoranti i loro simili*

di trasformazioni e di altri siffatti prodigj(i).

Ma lasciando che il poeta
,
secondo la prò*

prietà dell’ arte sua , al falso volentieri s’ ap-

poggia
;

egli è pur convenevole che quelle

finzioni le quali dall’ inventore , siccome ve-

risimi)! ai leggenti sono offerite , esser deb-

bano poi valutate per vere dai personag-

gi del poema. E questo viemeglio può

dirsi , in quanto che i racconti d’ Ulisse non

son già vani e speciosi miracoli, ma tutu,

come Strabo ne scrittor gravissimo ci dimo-

stra ampiamente ,
hanno nell’istoria il lor fon-

damento (a): perciocché il poeta onde gua-

dagnarsi col diletto la benevolenza degli

ascoltanti, e rivolgere i suoi versi al comune

e civile amnnestramento
,
quasi artefice che

all’oro frammette l’argento, la verità confuse e

adornò colla favola. Che se poi gli accidenti

,

(i) Lue. L. I. Della vera ist. — Giav. Sat. XV.

(a) Geog. L. I.
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ai quali i Feaci porgono credenza, stimarsi

vogliano mere finzioni
, o come Longino le

chiama , magnifiche fole e pretti sogni di

Giove (i), noi osserveremo eh’ essi domi-

nano in ogni parte del poema , e che l’ e-

roe reduce in Itaca, rinarra alla consorte i

varj suoi casi (a)
,
senza perciò che uè que-

gli di mendace nè questa di poco avveduta

ne riportasse la taccia. S’aggiunga inoltre,

che lo stesso mirabile è qui in certa guisa

temperato da quelle parole d’ Alcinoo re. O
Ulisse, quasi dubitando die’ egli, in vederti

sospettar non possiamo te fallace e rubatore

,

come molti quà e là sparsi ne nudiisce la

terra, autori di falsità, ov’ altri meno si at-

tende: ma in te è eleganza di delti, in te

buon senno
,
e le fatiche dolorose di tutti gli

Achei e le tue , come cantore in’ hai posto

innanzi peritamente (3).

(i) Del Subì. C. IX.

(a) Ulis. L. XXIII.

(3) Ulis. L. Xb Quiriti. Prim. Corcy. C. XV.

Da queste portentose narrazioni pare che originasse

il proverbio Apologo <f Alcinoo,

equivalente a quei discorsi clic' lungamente si eslen-



H
E questo sia detto a difesa dei Fcaci

, e nulla

più
j
che già a noi pare essere caduti in alieno

dono
(
Plat. Lib. X della Rcp. — Polluce Onomast.

Lib. Il, sez. 1 1 8 e L. sez. 120. — Diog. Prov.

Ceni. Ili 86.— Snida Cent. III. 29 ). Esso viene me-

moralo anche da Arisi, nel IH della Rcttorica dove

Manuzio
(
loc. cit.

)
ed Erasmo

(
Adag. Chil. V. Cent. /.

82 ) interpretano malamente
,

che uno scrittore per

nome Alcinoo induca Ulisse a raccontare a Penelope

quanl’egli ed in guerra ed in mare sofferse. Ma me-

glio è intendere
,
adottando le lievi correzioni che i

critici fanno a quel passo guasto visibilmente
(
P.

Vici.—Major. Com. in Rhet.— Bajrle Dict. voce Ale.—

Quir. Prim. Corcy. C. XV), che Aristotele parli di

que’ pochi versi dell’Ulissca, coi quali l’Itacense tra-

lasciando ogni cosa luttuosa c mirabile, c contracn-

do in siffatta guisa quello che forma il soggetto di

quattro interi libri, alla moglie racconta quanti tra-

vagli cagionò agli uomini
,
e quanti esso medesimo

ne patì. E che il IX, il X, l'XI e ’1 XII dclI'Ulis-

sea, o piuttosto il canto che li precede, c serve ad

essi per così dire di preludio c di prefazione chiamato

fosse Apologo d’ Alcinoo
,
quando le varie parti dei

poemi omerici
,
non cran per anche divise in altreUante

rapsodie per numero ed ordine d’ alfabeto
,

senza

perdersi in inutili deputazioni, non solo da un passo

di Eliano (Var. Ist. L. XIII. 1 4 ) z
ma da ano altresì
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argomento e trovarci smarriti , cercando fra

le favole i vesligj della verità.

d’ Aristotele medesimo si argomenta. Perocché par-

lando egli nella poetica ( Cap. XVI
)

delle varie

specie di ricognizione
,

soggiunge clic la terza suole

avvenire per ricordanza, come nell’apologo d' Al-

cinoo, dove Ulisse che ascolta il citarista (cioè De-

modoco )
trascorre coll’ animo al pensamento delle

cose da lui operate e si mette a piangere. Vorrebbe

il Moreri ( Dici, voce Alcin.
) che da queste lunghe

ed anili storie da Ulisse spacciate in casa Alcinoo

di se mentendo, e quasi stando, per usare le sue

parole , le coude sur Cable fosse derivato 1’ altro

dettato A’**»»e* mentovalo da Manuzio

( Ad. p. 5o8 ) e da Erasmo
, (

Chi/. II. Cent. II. )

sull’ autorità di Gregorio Nazianzeno (
Epist a Basi-

lio — Carm. a Ficai.) Ma egli è manifesto, che quel

proverbio non è dedotto da più antichi scrittori
,
che

non correa per le bocche del popolo, e non altro

denota nel poeta teologo, se non se la lautezza dei

cibi
,
come mensa sibaritica e mensa siracusana.
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DISSERTAZIONE IV.

REPUBBLICA CORCIRESE.

Il tempo ha invidiato alia nostra patria ed

alle buone lettere il trattato che Aristotele

compose sulla Repubblica Corcirese (i), nè

valsero a ripararne la perdita le investigazioni

di Ubbone Eramio (a), avendo egli più pre-

sto che i civili ordini de’Corciresi, brevemente

esposto le loro geste e la diversa loro fortuna.

A questo tema medesimo volse i suoi studj

un altro uomo erudito ^3) j
ma quantunque

*(i) irift Taf Kf fxvp*/ùit tre Air«/*f. Lo Scoliaste d’A-

pollonio Rodio (L. IV, v. 982 ) ne ha conservato col

titolo di questo discorso anche un passo, là dove dice,

per opera di qual dea F isola prendesse la forma di

falce e mutasse nome. Ad esso parimente sembra-

no riferirsi le parole che leggonsi nei proverbj di

Zeuobio (
Cent. IV. 45. ) vnififimt iwr

Ttf Kifnvf*i»vs fini A’p«»T»TÌA(f yt Mr9*<. / Corciresi
,

dice Aristotele
,
nei prosperi eventi s’ insuperbiscono.

(a) De Repullica et Stalu Corcyraeorum.

(5) Clem. Dingi Monum. Graeca ex Museo Nani

illustrata — Dissertano de veteri Corcjrraeensium

Repullica.
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con miglior frutto
,
non in guisa però che a noi

fosse totalmente conteso di derivare qualche

lume ancora dall’ esame e dal paragone dei

monumenti e degli scrittoti, e di stendere

il soggetto medesimo a più ampj confini.

Ripigliando dunque da allo le nostre inda-

gini , vediamo istituita in Corcira nei tempi

eroici una po’eslà regia non già assoluta r

ma circoscritta e temperata così , che tol-

to via il sospetto ed il pericolo accompa-

gnanti il governo d' un solo
,

tutti gli altri

comodi offeriva e beneficj di quello (t). Il

re duce in uno degli eserciti, capo delle

cerimonie e de’sacrificj
,
custode delle leggi

e delle patrie consuetudini
,

giudice del-

le controversie dei cittadini
,
presiedeva ad

un consesso di dodici principali. Questi che

da Omero delti sono consiglieri
,

capitaci ,

ottimati, e re anche e portanti lo scettro,

simbolo non già d’ imperio e di maestà

,

ma bensì di giudicatura (a)
,

uomini erano

(i) Omero in più luoghi dell’ Ulis. L. VI, VII e

Vili, ed Eust. nei Comm.

(a) Alcinoo parimente appresso Apollonio
(
Arg.

L. IV, v. il--
)
quando compaiisce a pronunziare
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posati e prestanti per sapere e per anni, e

insieme al re consultando delle pubbliche

necessità
, manifestavano poscia all’adunanza

del popolo i fatti provvedimenti.

Tre sono i re che in quell’età favolose,

secondo i poeti, tennero l’isola; Nausitoo

eletto dalle sue genti per averle insieme

riunite, o per altra onesta cagione, e Res-

jseuore
, ed Alcinoo figliuoli di lui, ne’ quali

’ autorità pervenne per successione di stir-

pe (i) , comecché Conone dica
, che quest’ul-

timo nascesse dal re Feace (a).

Terminato quest’ordine sia per mancanza

di re , o per lor trascuraggine ,
sia per po-

polare tumulto, o per istraderà violenza, di

che modo per alquanti anni i Corciresi si

governassero
,

l’ ignoriamo. Nondimanco fra

l’oscurità degassati tempi, pare a noi di vedere

che popoli dediti alla mercatura ed al mare

,

sentenza sulla rapita Medea strigne 1’ aureo scettro

giudiciale
,

perchè unito ai consiglieri

dava ragione sulle cause di minor importanza
,
e solo

decideva le maggiori e di jus pubblico.

(i) Utis. L. Vir, v. Gì.

(i) Narraz. Ili, Cod. CLXXXVI della JBibl. di

Fozio.
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come gli Eubeesi , i Fhasj , i Liburnj , ed

altri , dal lor paese in Corcira si dilatasse-

ro, tutti recandovi le proprie istituzioni, le

quali perchè nate dalle primitive passioni e

necessità degli uomini
, esser dovevano fra

loro molto conformi. Finalmente Chersicratc

sbandito da Corinto sua patria si condusse in

Corcira. Ora si può credere, che questi eser-

citasse nell’ isola la somma autorità, e come

duce della colonia, e come uno dei Bac-

chiaci , cioè uno di coloro che prima colle

insegne e col nome di re, indi colla dignità

di pritano, ebbero per più e più anni e in-

fìno all’ età di Cipselo la signoria di Corinto.

Assalì poi Cipselo ed occupò la sua città ,

e quando crudele, e quando mite mostran-

dosi , seppe cotale tirannia costituirvi , che

non solo con raro esempio lungamente

per se la conservò
,

ma quasi legittima

eredità la trasmise a Periandro suo fi-

gliuolo. Costui che fu acre e duro tiranno,

e assiduo nelle guerre
, e potente per le

molle galere che 1’ Egeo scorrevano e 1’ Io-

nio , forse mal sopportando , che un ramo

dei già oppressi Bacchiadi fiorisse altrove

,

ed alimentando il privalo suo odio con quello
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ond’ erano infiammati mutuamente i Coriotj

ed i Corciresi
,

questi ukimi pure riduss6

nel suo dominio. Come poi a Periandro dan-

noso riescisse si (Tatto acquisto , e come cogli

isolani malignamente si adoperasse
,
già per

noi a miglior luogo si è detto
;
basterà ades-

so il soggiùngere , che sia per la sua mor-

te
,
sia perchè tre anni dopo in Psammetico

ultimo dei Cipselidi si spense il potere arbi-

trario , i Corciresi tornarono alla libertà (i).

Corinto allora non altra preminenza nella sua

colonia si conservò , se non se l’auspicio nei

sacrifìcj , la prima sedia in Olimpia ,
nell’

Istmo, e iu tutti i sacri certami, e tal altra

religiosa e civile formalità , fin a che i Cor-

circsi cresciuti in ricchezze e in ogni corredo

di guerra , le niegarono anche questi ufficj di

clientela
(
2). Tuttavia assomigliandosi gl’ isti-

tuti delle colonie a quelli della metropoli , e

ritenendo sempre i posteri gli sludj e le arti

de’maggiori, assai ne gioverebbe il conoscere

quali veramente si fossero le condizioni delle

(1) Vedi di queste Illust. cap. Y. — Alisi. Polii*

L. V. —• Larclier Essais Chr. sur Herod. c. XVIIf.

(2) Tucid. Ist. L. E Scol. ivi-— Diod. Sic. L. XII.
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repubbliche di Corinlo , di Siracusà, d’Epi-

damno ,
di Leucade e d’Apoliouia

,
moderate

tutte da leggi doriche , e uuite
,
per la comune

origine
,
di consanguinilà a quella dei Corei-

resi (i). Ma perchè intorno a ciò niente o

(i) Ubbone Emmio ha fra gli altri raccolto quel

più che di Corinto e di Siracusa dir si poteva su

tale argomento
j
ma intorno alle nostre colonie n’ c

conceduto appena far qualche cenno. Secondo Ari-

stotele (
Polii. L. II, C. 4 ) lo stato di Leucade

era molto popolare
,
non vi si potendo più creare i

magistrati per via di censi determinati, a cagiou del

disuso in cui s’ era lasciata quella legge che mante-

neva 1’ uguaglianza fra cittadini
,
volendo che si con-

servassero l’eredità antiche. Iu Apollonia etauo avuti

in pregio li cittadini eccellenti per nobiltà
,

e quei

che vennero prima ad abitarvi
,

cioè i Corciresi ed

i Corinlj. Questi pochi comandando ai più forma-

vano un’oligarchia. Tanto da quel filosofo si deduce

( Polit. L. IV, C. 3 ) ,
e par anche che da Ero-

doto si confermi, perchè parlando
(
L. IX ) di certe

pecore che v’ erano in Apollonia sacre al sole, sog»

giunge io storico che la notte venivano custodite da

uomini a ciò deputati, per nobiltà e per ricchezze li

più ragguardevoli dei cittadini. Famosa, a detta di

Strabene
,

fu quest’ Apollonia per la sapienza delle

sue leggi { L. VII ); ma di esse quella soltanto ci
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poco ne han trasmesso gli storici, c’inge-

gneremo dai monumenti e dai decreti pub-

è pervenuta
,

che conforme ad UDa già emanala da

Licurgo, scacciava i forestieri dalla città. ( Eliana

Var. Ist. L. XIII
,

C. 16.). Epidamno aveva anch’ella

un modo di repubblica assai stretto, governandola

alcuni potenti e i più d’ origine Corcirese.
(
Tucid.

Ist. L. / ) Furono costoro poi cacciati dalla plebe

,

mossa a tumulto da un Epidarnnio, il quale avendo

impromessa la figliuola ad un cittadino stimossi in-

giuriato perchè dal padre dello sposo esercente la

magistratura
,

era stato condannato ad nna multa.

( Arisi. Polii. L. V, C. 5 . ) Per conto adunque d’ un

parentado mutossi lo stato in Epidamno
,
e quel ch’è

più da così leggiera cagione nacquero le crudeli guer-

re di Corinto e Corcira, di Atene coi popoli del

Peloponeso. Ma dopo questa sedizione i fuorusciti

rimessi dai Corcircsi nelle loro case, di bel nuovo,

c forse per lungo tempo ebbero la pubblica cosa.

Difatti uarra Aristotele che la forma del governo

non si cangiò in Epidamno che in una sola parte
,

perchè in luogo de’ preposti alle tribù si fece il se-

nato
;

ed oligarchico chiama il suo magistiato
, e

composto di un solo; e di esso odi altro clic si fosse

dice aver avuto nell’ amministrazione della guerra

perpetua autorità ( L. V, Cap. 1. — L. Ili, C. a. )

Infine così si esprime. « Se coloro che hanno a la-

vorare pel comune debbono esser di ragion del pub-
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Ittici cavar gli escmpj , e ricomporre con

essi la non ben nota ragione di governo dei

nostri amichi , senza propriamente affermare

se gii ordini ed i magistrati dei quali verre-

mo ragionando, spettino ad una sola epoca,

od a più tempi diversi , nei quali giusta la

instabilità delle cose umane, diverse furono

parimente le forme della repubblica.

bltco
,
bisogna tenere in loro Cordine che si tiene in

Epidamno, e che in Alene fu istituito da Diofauto »

( L, ir, C. 4 )• Dalle quali parole si arguisce che gli

artefici erano in Epidamno di condizione servile. E
forse si toglievano essi dai barbari del paese , su*

quali i nuovi coloni s’avcano arrogato l’imperio, o

si sceglievano anche dagli stranieri, poiché in Epi-

datnuo
,
per una legge totalmente opposta a quella

d' Apollonia, era a ciascuno che veniva di fuori,

conceduto il potere di fermarsi ad abitare nella città.

( Eliano l. c. ) Se non che fu nociva tanta licenza;

c gli Epidainnj accorgendosi che il conversare co*

gli Iliirj gli rendeva tristi, temendo di novità, e-

lesscro per li contralti c per le permutazioni ogni

anno uno fra loro di vita approvata
,
acciocché do-

vesse a nome di tutti i cittadini recarsi dai barbari

e negoziare : ed egli così facendo fu dai mercati

detto Polelc
(

Plut. Quest, greche. )

Toh. II. 3
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Nel popolo , veemente amatore della sua li-

bertà , era io Corcira riposto il sommo po-

tere
;
ma l’ inegualità delle ricchezze

, che

eccedono sempre dove fiorisce il commercio,

produsse l’ inegualità degli onori , c quindi

le intrinseche parzialità , la confusione delle

leggi , le insidie
,

gli esiglj, le rapine, la

vergogna delle mogli , le uccisioni
,

i sacrilegj.

E uon sorgendo un uomo ardito a togliere

l’imperio, la democrazia si converse in altre

depravate specie di governi, nei quali per

subita occasion di fortuna
,
quando i pochi e

quando la moltitudine prevalse in quei modi

che miserandi sono a ridirsi e lagrimevoli. Allo-

ra la parte depressa per acquistare a se forza

e nuocere agli avversarj, dando quella li-

bertà per cui combatteva, od i Lacedemoni o

gli Ateniesi chiamava io ajuto , e questi

,

come occorse a’di nostri
,
con minore crudeltà

è vero, ma con fiue egualmente funesto,

venuti in desiderio di farsi signori dell’isola,

anzi che acquetatele sedizioni, maggiormente

le fomentavano. Laonde, tolti i due presidj

pei quali le repubbliche si conservano , la

concordia voglio dire fra’ cittadini , e la for-

za contra gli stranieri, Corcira da polente

t>
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ch’ella era, fa respinta fino all’ultima sua

rovina (i).

Il Popolo
(
ó Sàfioc ) , nel quale ogni cu-

ra della repubblica si raccoglieva , rappre-

sentavasi dalla Concione , e od ejsa conveniva-

no quanti mai vantando uu’ origine legittima

ed ingenua , erano stati registrati nelle pubbli-

che tavole , noverati fra gli efebi , accolti nei

ginnasi , ascritti alla milizia , ed insigniti fi-

nalmente del titolo e dei diritti di cittadino

( ). Cosi da quest’ ordine che distri-

buiva i magistrati e gli otteneva , che obbe-

diva e comandava , si escludevano i fore-

stieri , i servi ,
i liberti , e tutti coloro i quali

(i) Molte furono le atrocità
,

e molti gli spaventi

che accaddero in Corcha per uno sfrenalo amore di

libertà, e Tucidide tutti ne li descrive con quella

energia e quella mozion d'affetti che dominano sem-

pre nelle sue storie. Tanti misfatti, essendo allora ri-

masti impuniti, diedero occasione a quel dettato che

Eustazio riferisce al v. 4o4 di Dionisio : E’atv&f*

Kifxvpot , am StAnr. Al qual proposito Erasmo

ottimo interprete
( Adag. Chil. IV

,
Ceni. /, Prov.

XXI) ne adduce il bando pubblicato in Isparta dagli

Efori
, che ai Chii di sozzamente portarsi fosse

permesso.



56

attendendo al lavoro dei campi , ai mandali

esercizj , ed a quelle arti in cui la stessa mer-

cede è vincolo di servitù
,
partecipare non

potevano i pubblici onori (t). Tuttavia anche

in Corcira , come in altri luoghi di Grecia, il

nome di cittadino diveune prezzo di parte, e

incautamente così splendido dono fu conce-

duto agli stranieri, ai servi manomessi, e ad

uomini di stato ignobile e basso. Quindi s’in-

trodussero d’ altronde nella città le licenziose

fogge di vivere
j
e s’ insinuarono giudizj

,
vo-

^

r

(1) In quei tempi nei quali non erano per anche

poste fra le genti leggi che mitigassero le crudeli

necessità della guerra
,
vediamo i Corciresi scannare

i prigionieri fatti in Epidamno, e, ardendo le interne

fazioni
,

ridurre in servitù i proprj cittadini colle

consorti. — Servi adunque gli uomini divenivano

per ragione di prigionia
,

di compera fatta
,

o per-

chè dal padre tenevano così misero stalo. Di qui la

distinzione fra J*#yZ«r cd «/sctTiif. E siccome erano

sparsi nelle ville, così ancora vige appo noi il vo-

cabolo it r, mancipio
,
col quale usiamo deno-

tare per disprezzo i contadini. — Lo stato poi di

servitù erasi introdotto in Corcira sino da’ tempi

eroici. Eurimedusa
,

vecchia cameriera che allevi»

Nausicaa
,

era stata sulle navi de’ Feaci condotta

d’ Epiro , e scelta per regalo ad Alcinoo (
Ulis. L. VII. )
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Ieri e ragionamenti lutti discordanti dal co-

stituito governo. Ed allora fu necessario che

la popolare maestà rimanesse
,
per così dire

,

macchiata dalla sordidezza di genti nuove ,

d’animo non generoso, e poco del comune

bene sollecite
; e che la repubblica

,
per la

mescolanza di tante passioni e così varj co-

stumi, s’alterasse con gravissimo detrimento.

La Concione
(
à/.ia

)
sulla quale

, come sopra

base e fondamento, poggiavano tutti gli altri

magistrali ,
convocavasi in certi determinati

tempi , o secondo le ^sorgenti necessità. Or-

dinava essa per via di suffragi le leggi e le

riprovava, concedeva e toglieva le autorità, .

largiva la cittadinanza
,

le ricompense
, le

immunità, spediva gli ambasciatori , la guerra

moveva
,
giurava la pace

,
le tregue e le allean-

ze
;
insomma di quelle cose che importavano

alla comune salute era unica e suprema

padrona. Ma questo jus della moltitudine ve-

niva temperato dalla prudenza e dalla mode-

razione del Senato o Consiglio
( ) , il

quale doveva in se includere il fiore dei

cittadini. Di fatto senatori erano gli uomiui

amplissimi per probità
,
per ricchezze e per

quell’ esperienza
,

la quale si vuole freqnen-
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tando le civili azioni acquistare. Nè essi pote-

vano esser pochi se Tucidide De dice, che

entrali i congiurati nella curia
, uccisere ses-

santa fra senatori e privati. Officio era del

Senato terraiuarc i negt>zj di minor momen-

to , e sottoporre i più importanti al giudizio

della ConcioDe; in guisa che non si conce-

dendo a questa il deliberare di cose , che da

quello prima state non fossero consultate e

proposte, nè essendo durevoli i decreti del

Senato quando il popolo non gli avesse ra-

tificati
,
l’uno e l’altro stretti insieme da forte

vincolo d’unità , cospiravano con mutuo con-

siglio al comune vantaggio (i). Amendue

(i; « Elegga il Senato ogni anno tre persone delle

più ricche, che diano ad interesse il danaro; ma il

darlo, e ’l ritirarlo, e ’1 rimanente dell’ amministra-

zione, sia come parrà al Senato essere convenevole. —
Quando alcuna di queste cose non si rendesse per

guerra impossibile
,

differito il Senato e la Radunan-

za. — Ha decretato il Senato
,

che la moneta data

da Arislomene e da Psilla sia messa a frutto dagli

eletti a ciò ; e che sieno eletti dal Senato ogni anno

tre nomini . . . per amministrare questo denaro ...

il mese di Macane nel Senato o nella Radunanza. ..

Ma se gli eletti per l’ amministrazione del denaro

alcuna cosa ommelteranno delle prescritte . . . pa-
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%
poi e tutto il reggimento della repubblica

eran compresi nel nome di %óht; ( città )

,

siccome da quello di apporre

(

e xoivoì ev-

àoxovvrei; i magistrati iu genere.

Fra’ senatori , i Probuli
( xpófoXoi ) che

noi chiameremo anche Preconsiglieri, stima-

vausi costituiti nel più onoralo grado
, seb-

bene la loro autorità fosse contenuta in quella

del pien consesso , del quale erano i Presi-

ghino il doppio del capitai ricevuto, e dell’ impossi-

bilità giudichi il Senato e la Radunanza il

Presidente ai giuochi tenda conto in Senato alla

prima sessione .... Rendano pai intente cooto ogni

anno quelli, che maneggiarono il danaro nel Senato

del mese Artemisio .... Tutte le altre cose si fac-

ciano come parrà al Senato ed alla Radunanza star

bene. » Così nella donazione d’ Aristomenc e Psilla.

Mei quali passi osserva il Biagi che al Senato ed al

Popolo sono attribuite alcune facoltà non concedute

prima se non se al solo Senato. Per lo che ten-

ta egli dì conciliare quest' apparente contraddizio-

ne
,
ed opina specialmente che il vocabolo /S.uaJ con

largo significalo, comprenda quelli che sia nel Senato

sia nella Conclone amministravano la repubblica. Ma
tali argomenti non ci persuadono in verun modo

,

ancorché invano da noi si cerclicrekbono altri che

più efficaci fossero e più convenienti.
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denti. Costoro formando col proprio capo

(
‘xpomàra, irpofisXùv) un collegio (i), offeri-

vano le pubbliche facceude all’ esamina del

senato , e conosciute da questo , le propone-

vano allo squittino del popolo. Appresso

,

avendo i Probuli la principal parte nella det-

tatura dei decreti , loro viene raccomandalo

di fargli scrivere , sen 2* alterazione veruna
,
in

rame od in pietra , e collocare là dove ad essi,

ai Prodici ed agli Stralegi meglio paresse.

Altra dignità si era quella dei Prodici
( %pó-

Sixoi 6v%w ) ,
dei quali tutte le incum-

benze dir non potremmo
,
questo solo il nome

lor dimostrando ,
ch’erano Procuratori e Di-

fensori del Senato. Oltre la collocazione dei

decreti testò mentovata, ad essi si commetteva

di concedere i debiti onori ai cittadini be-

nemeriti ;
di scrivere sentenza immutabile con-

tra coloro ,
che male avessero maneggiato

il denaro pubblico
;

di riscoterc la multa

posta ad ogni trasgressore , e deporla al capo

dei probuli ,
acciocché questi la portasse

ai tribunali; e di esigere finalmente da chi

condannato fosse tutto quello che spettava

(i) Delle nostre Must. "V. I, p. 180.
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al comune , e rimetterlo ai nuovi eletti alla

amministrazione del denaro (i).

Ma il sommo magistrato della repubblica

,

stabilito per avventura dai Corciresi ad imi-

tazione della loro metropoli (a), non alni-

menti che in Rodi, Efeso , Mileto , ed in molte

città doriesi , fu decorato col titolo di Pri-

tano. Esso distingueva, quasi termine inter-

posto , i poteri del senato e del popolo
;
egli

era curatore delle cose appartenenti alla re-

ligione , e numerava dalla sua durata l’an-

no civile
,

dal mese Artemisio dando princi-

pio. Ora servendo egli nei pubblici fasti e

nei privati per nota determinata di tempo ,

ne conseguila di necessità che al pari degli

efori in lsparla, e degli arconti in Atene,

il Pritano in Corcira si fosse eponimo ; lo

che basta a mostrarci quanto egli per lustro

e per ampiezza ogni altro rettore avanzas-

se. Dal sapersi poi che il più dei Prita-

ni greci facevano un anuo l’ ufficio loro

,

conghielturare per analogia si potrebbe lo

stesso del corcirese, quando ciò non si de-

(i) Id. p. i6r.

(a) Diod. Sic. Fragni. — Patti. Corin. —
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ducesse chiaramente da altre testimonian-

ze. E per verità oltre la preposizioue ivi

indizio di magistrato a tempo
,
che gli si

scrive vicina , le parole della donazione :

« nel mese Euclio che caderà sotto Ari-

stomene ; » e quelle : « cori salute d' Aristo-

mene i ventiquattro del mese Macane » ne

ammoniscono
,
che il Pritano fosse ènavròv

,

cioè annuale , altrimente sarebbe stato inutile

il segnare come ferma e distinta epoca un

mese, che più e più volte ricorrere doveva,

nel giro degli anni d’ una continua magistra-

tura. Ora in quella guisa che oltre un anno

la pritanìa non si esercitava, così nemmeno

prima di questo spazio si deponeva. E certo

il decreto prescrive , che gli eletti nel ma-

gistrato d’ Aristomene

,

per 1’amministrazione

del danaro
, lo mettano a frutto nel mese

duodecimo , cioè nell’ Euclio che caderà

sotto Aristomene ; e poco dopo, che il con-

duttore sborsi e capitale e frutto nel mese

che verrà dopo il magistrato d’ Aristome-

ne. Ma gli amministratori ciascun auno veni*

vauo eletti -, quindi evidentemente il Pritano

era annuale in Corcira. E però siccome la

preposizione ini ne dimostra essere d’ un
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qualche Priiano il nome eh’ ella suole pre-

cedere nei monumenti
j e la consuetudine di

varj popoli ci assicura , che al presidente

della città
, e non al monetiere , r iferir si

debbono quegli altri nomi i quali si scorgono

incisi nelle medaglie, cosi noi, se non per

ordiue di età, per quello a!men d’alfabeto,

saluteremo per Pritani di Corcira i seguenti:

Agesandro, Alceo, Androne , Apollodoro,

Apollonio, Aristea, Aristoraeue, Asclepiodoro,

Boisco, Bubalo, Clcaudro , Callustrato (i),

Damooc
,

Damostrato , Erode , Eschiliseo

,

Eufarao
, Falacia ,

Falacro, Filone, Filonida,

Monandro, Nausicrate, Nicandro
, Nicànore,

Olbassabo
(
2 ) , Pitia (3), Sosigene , Filosse-

no , Aeramene.

11 Pritano moderava la repubblica unito a

( 1 ) Dubito che dal vocabolo Damostrato siasi fatto

l’altro Callostrato

,

perchè la i in alcune medaglie

era corrosa dal tempo
,
e la fi agevolmente può tra-

mutarsi in dnc A. Intorno ad un Damostrato
,
vedi

tom. I
,
p. i34.

(2) Così par che si legga nelle medaglie.

(5) Ammetto Pitia fra i Pritani indotto da queste

parole di Tucidide nel Libro IH. tu <"i«««
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quattro o più colleghi

,
grecamente hvvap%oi ,

i quali come di autorità , così gli erano in-

feriori anche d’ onore. Laonde noi il vediamo

reggere da per se il verbo vrpvTavevaas
, men-

tre gli altri da lui divisi non hanno che l’ag-

giunto comune di suoi colleghi nel magi-

strato. Niente però proibisce il credere, che

ciascuno di essi esercitasse alcune peculiari

incumbenze
,

e che tutti fossero uomiui se-

natori ,
anzi che formassero

,
giusta i’ opi-

nione del Biagi
,

il collegio dei Probuli
, ed

indicassero per conseguente le popolari adu-

nanze. Sinarchi de’Corcircsi al tempo di Apol-

lodoro il pritano furouo ,
Nicànore di Nico-

strato , Filotrf, e Jacco di Cossapelao.

Seguitano a questo altri magistrali , e prima

quello dei Conservadori delle leggi. ( Nofto-

(pvXcutEQ.
)
Applaude Ciceroue alla greca sa-

pienza
,
perchè istituì questi custodi , non già

delle tavole su cui erano scolpite le leggi,

ma dell’osservanza delle leggi medesime (i).

« Che se il presidente a’giuochi , o gli am-

ministratori del danaro non renderanno conto

(i) De Lcg. L. Iti.
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fellamente al consiglio , i Conservadori delle

leggi facciano esame come si fa dell’ altre

cose sacre, e del pubblico deuoro. «Tanto

si prescrive nella donazione di Aristomene.

Dal che si deduce, che essi non solo davano

attenta opera ,
acciocché le leggi non andas-

sero in disuso, o dai fatti non si abolissero ,

ma revocavano similmente le azioni dei privati

e dei magistrati a quella legge che a tutti,

siccome regina ,
comanda.

Ma poiché la legge s’altera o s’ invecchia

con quelle cose clic debhe regolare
, e la sua

interpretazione varia coi tempi , così egli non

debb’ essere conceduto al privato arbitrio il

mutarla e rimutarla c ridurla al meglio. E s’cgl't

è vero che solo per lunghezza di tempo la

legge acquista la forza che è necessaria per

farsi obbedire
,
debbesi sopportare piuttosto

un qualche suo difetto
,

di quello che per

torlo via rompere la consuetudine
,

la quale

finalmente è come un appoggio della legge.

Al che avvertirono i Corciresi
;
e sapendo co-

me 1’ ambizione cresce coll’ amore di novità
,

crearono essi un magistrato di Correttori (Atop-

^torrip&i; ei( rovi; *ópovc;
) ,

il quale esercitava

quel particolare ufficio, che in Alene era con-



46

ceduto ai tesmoteti
, di emendar cioè Je

leggi
, e di addattarlc ai casi ed ai bisogni.

Foche vestigia ue rimangono del codice

corcirese, e sono le seguenti:

Chi attenta di sciogliere il governo popo-

lare , muoja.

1 delinquenti che siedono supplicanti nei

terapj sono inviolabili.

Ài debitori pubblici s’interdicono i pubblici

onori.

1 boschi sacri sono intangibili.

Per ogni palo che si recide nei boschi

sacri si paghi uno statere.

E lecito accusare chi ha offeso le ragioni

del comune.

Questi precetti erano assai conformi a quelli

degli Ateuiesi(i), e conforme era forse la di-

visione che questi due popoli facevano dei

delitti e delle pene. Oltre l’infamia (cirt^/a)

e la morte (Sàvaxoc), vediamo punire con

1’ esiglio
( <pvyri

) , co’ viucoli
(
àeopoì

) ,
con

la carcere
(
fpvXaxr^

) , e col flagello (
(tóerrt4 ).

Alla legge che comanda o vieta in gene-

rale , s’aggiunga il decreto, il quale non è

(i) TuciJ. ,<st. Libro Ili c IV.
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propriamente che la pratica della legge me-

desima, o l’applicazione a’ casi particolari e

per uno spazio circoscritto di tempo.

1 decreti che Bóypa son detti anche dai

Corciresi
,
perchè cominciano solennemente

dalle parole édofc, dédo%Sai , si facevano in no-

me del popolo , concorde prima il senato nella

sentenza, e si scolpivano in tavole bislunghe

e quadrangolari di rame o di pietra , da col-

locarsi nei temp] , nel foro , e là dove ai

probuli , ai prodici , ed agli slrategi meglio

pareva. Agli stessi decreti v’ è talvolta pre-

posta come per augurio la formola ixì ao-

rypia con salute o l’ altra più frequente appo

i greci : àyaSà rv%a con buona fortuna

,

per

denotare l’ imperio che ha questa dea sulle

cose umane, quasi che fosse suo ufficio e

non delle ottime leggi che la città virtuosa-

mente e prudentemente si governasse.

Stratego. Varie sono le interpretazioni che

si danno di questo nome , derivando esso da

orparòt; che significa moltitudine così d'armati

come di cittadini. In alcuni paesi lo Stratego

era il più grave ed illustre magistrato ,
in

altri equivaleva al pretore romano ,
e più
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cose ne scrissero gli eruditi (i). Ma i diversi

loro pareri non s’hanno da riferire o da esa-

minare
;
poiché basta un solo passo d’Aristo-

tele, trascurato infìno ad ora, a dimostrarci

apertamente come lo Stratego si fosse anche

ufficio urbano c pacifico. Dice adunque il fi-

losofo (2) che nelle repubbliche dopo i primi

magistrati, vi sono altri non meno necessarj e

di maggior dignità, per l’esperienza e per la

fede eh’ essi richieggono
;
e tali sono gli Stra-

tegi che hanno la custodia della città c delle

cose necessarie alla guerra
,

poiché ed in

pace ed in guerra v’ha bisogno di chi so-

praiutenda alla guardia delle porte e delle

mura, e faccia il ceuso
,

ed ordini i cit-

tadini. Ora questi appunto sono gli Strategi

di Coreica ,
ai quali vediamo darsi fra le altre

iucumhenze quella di pubblicare nei luoghi

più rispettali i decreti risguardanti gli ospiti

pubblici. E rettamente siccome pare , imper-

ciocché esser dovevano eglino in certa guisa i

. ( 1 ) Vanda]. Disscrt. Antiq. V. de Strategia — Spanti.

De usti et piacst. Numisin. Diss. IX. — Paciaudi

Montini. pclopoD. T. li, p. in.

(a) Polii. L. VI, C. 8.
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Patroni e difensori di tutù i forestieri , an-

che de’ più privilegiati, se Aristotele non s’in-

ganna
,
quando soggiugne

,
che gli Strategi in

altri luoghi di Grecia si domandavano Po-

lemarchi. Difatto il Polcmarca, uno dei nove

principi d’Atene
,
teneva ragione ai forestieri,

sia che si avessero in essa il domicilio per

traffichi o per diversa cagione, sia che col

nome d ’ ìovrefeìc fruissero ogni diritto di cit-

tadino ,
salvo che l’essere abili ai magistrati.

Per la qual cosa , altro era il titolo
,

altra

V autorità de’cap : MI’ c ercito e delle

navi. E giacché ci siamo condotti a nominare

questi ultimi , diremo che i Corciresi ponendo

nel mare la loro propria gloria e salvezza,

preporre non potevano al comando dell’armata

se non se quegli uomini, i quali per le virtù

ricevute da natura e dall’ esperienza
,
degni

erano veramente , che tutta ad essi nei pericoli

urgenti larepubblica si confidasse. Tre duci,

Miciade , Esimide ed Euribate amministrarono

la seconda guerra contra a Corintj , e nelle

altre , conviene credere che tanti fossero in

numero e per quel tempo che al popolo pia-

ceva, e dai soprastanti bisogni si richiedeva (i).

(i) Tucid. In. L. I.

Tom. II.
'

4»
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ADeaerai. I Giudici còsi detti da àixd&w

,

magistrato che conserva le proprietà , e i de-

litti punisce, fra tulli il più necessario e dif-

fìcile , e senza il quale a sciogliere si viene

la civile compagnia.

Tafùaf. Il Camerlingo o Tesoriere. Que-

sti conservava e distribuiva i denari destinati

agli usi sacri e profani ( tà, xaì Upa

%p ripara ). Si prescrive eh’ egli presenti le

spese occorse per la collocazione dei decreti,

ritirandone la nota , onde rendere con essa

l’ultima ragione al Scorto, il quale vigilava

l’erario, ed ordinava <:he il denaro si desse,

si ritirasse e si amministrasse come meglio

pareva essere convenevole. E qui addurre si

potrebb ino le discipline e le multe , appresso

a* Corciresi per questi particolari statuite con

massima circospezione , se già il tutto chia-

ramente non fosse espresso nella prima e

più insigne delle nostre inscrizioni (i). Avver-

tirò beusì eh’ egli sembra , tanti essere stati gli

amministratori della pubblica moneta, quaute

le occorrenze nelle quali essa specialmente si

convertiva. La somma, a cagion d’ esempio,
\

> -
;

(i) Delle nostre Illus. T. I, p. i4®.
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data da Aristomene e Psilla alla città ed a

Bacco, in pagamento degli operatori scenici^

da tre uomini si maneggiava
(

ol ^tipi^ovret;

tò àpyvpiov )j e questi si eleggevano dal Se-

nato fra’più facoltosi, per lo più gli stessi,

intramessa la vacanza di due anni
, non mi-

nori d’ anni trentacinque , e non più vecchi

di settanta. Il che non senza prudenza fu

stabilito. Imperocché le spese in nome del

Comune vogliono esser fatte con splendidezza

sì, ma insieme con diligenza , e in modo egual_

mente discosto dalla prodigalità che accom-

pagna il più delle volte la gioventù, e dalla

avarizia che si abbarbica alla vecchiezza; e le

entrate pubbliche si deggiono alla fede di co-

loro racceman dare
,
che hanno in proprio di

che rispondere
, se accade che le versino

dove e quanto non si conviene. Oltre a ciò

molti erano i ricchi in Corcira (i); ed egli

è necessario sempre che in parità di merito

(i) Trecento figliuoli dei primi di Corara man-

dando Periandro di Cipselo ad Aliane ec. Erod. Ta-

lia §. 48. — / Corciresi disprezzavano i Corintj, pa-

reggiando per copia di denari i piti ricchi popoli della

Grecia. Tucùl. L. I. a5.
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si attribuiscano ad essi i primi gradi; perchè

il lor vantaggio è strettamente unito a quello

della repubblica , e perchè il minuto popolo

suole, quasi naturalmeme
,
più che degli onori

soddisfarsi della sua quiete e delle sue fa-

tiche.

A.'yQVo'àèxac;. 11 Presidente ai giochi , il

quale dava regola alle pubbliche allegrezze,

acciocché procedessero con modestia
, ordine ,

e costumatezza. I Corcircsi che più volte rie-

scirono vittoriosi nei ludi generali , ai quali

tutte le città della Grecia solevano conve-

nire, dovevano celebrare anche nella loro pa-

tria molti spettacoli e di diverse sorta, on

sontuoso apparalo di magnificenza (i). Pur

non ostante non altro che le Dionisiache <on

ricordate , e per queste , essendo a Bacco

dedicato il teatro, veggiamo venir d’altron-

de sonatori da fiato , e recitanti di tragedie

e di commedie. Ma la città conduce^dogli

a prezzo
, e disponendo ogni rimanente cosa

necessaria alle pompe
, s’ atteneva rigorosa-

mente alle leggi dell’ Agonoteta. A lui pa-

rimente H amministratori consegnavano verso

(i) Nostra Dissert. Giuochi rìe’Corcuesi. v. I, p. 228.

Digitized by Googl



53

li sei del mese d’ Artemisio il denaro
, ed

egli , regolalo il modo delle feste, ne ren-

deva conio in Senato alla prima sessione.

Omero chiama Esimneti i moderatori dei

giochi dei Feaeensi irapà tò àioiov vépoprec;

toic àyovi-^ouéfou;
,
giusta l'interpretazione di

Eustazio (i); e comecché questo vocabolo

servisse poscia a deuotare una specie di regno

quasi tirannico volontariamente sopportato

dai popoli (a)
,
pur non è vera

,
per l’esem-

pio da noi testé addotto
,

la sentenza del

Caylus
,
che Esimneta sia stato solo in età

inferiore al poeta usurpato nel senso di So-

prastante dei giochi (3).

•xpèff^vc;. Spesso si vedono gli Ambasciadori

de’ Corciresi comparire innanzi alle genti

straniere ed amiche
, ed esporre la volontà

ed i bisogni del popolo. E uni ancora, gra-

zie a Tucidide
,
gli ascoltiamo profferire l’ora-

zione , e indurre Atene ad entrare nell’ al-

leanza di Corcira , e a somministrarle ajuto

contra a’Corintj. La qual orazione, se non è

(i) Ulis. Vili, v. a56.

(u) Anst. Polir. L. Ili, e. io.

(3} Itccuci) d'Antiq. T. II, p. i^5.
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porlata fedelmente dallo storico, non per

questo si dee reputar parto del suo ingegno
,

e composta per ostentazione di facoudia -

}

attesoché le azioni che si maneggiano e si

conchiudono commovendo e persuadendo,

si deggiono per certo raccomaudare ad uo-

mini non solo prudenti, ed esperti nei con-

sigli, ma alti altresi a raccogliere e ado-

perare le forze dell’ eloquenza
, di quell’arte

della quale fu regina la Giecia, che si cre-

sce e si conserva dalla libertà, e che si cat-

tiva gli animi e volge gli affetti non collo

pompe rettoricbe , ma coll’ evidenza ,
colla

gravità
,
e iufine col decoro dovuto alla pa-

tria ed agli ascoltanti.

Questo ufficio dell’ ambasciatore si adem-

piva iu tempo di guerra dall’ araldo
(
nàpvt,

)

il quale portando il pacifico caduceo era

intangibile nel sacro suo ministero.

jTpó&vot. Filistione di Teodoro locrese

,

Pausania d' Atlalo ambracio, Bisco di Lieo-

frone dodoneo , Licisco ed Echestene di

Dcmopito da Priene, Ligdami di Fidoue

cuossio ,
Ermone tilesio

,
Otargo antareo

,

Sciptia , Fcstio, Tamicle , Fenocle , Arca-

gora di Delfo
,
Miagola arcade. Questi sono
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i Prosseni od Ospiti pubblici della Città dei

Corciresi commemorati nei monumenti o

lamine di rame ,
le quali si appendevano

ne’ tempj ,
nel foro, e negli altri luoghi , nei

quali si congregavano i magistrati. Ed era

Prosseno colui che in nome del Comune

accoglieva gli stranieri , che ali’ udienza del

senato e del popolo gl’ introduceva ,
e giovava

loro nei diversi bisogni e negozj (c). Ei si

può credere che la città assegnasse uno o

più Prosseni a quelle colle quali, era in fre-

quente e stretta relazione , onde si legge che

i Corintj lasciarono andare i prigionieri cor-

ciresi per la sicurtà di ottocento talenti fatta

da alcuni ospiti pubblici (a). Ma conviene

egli dare ai nostri Prosseni questo comune

significato ? A me non pare. Poiché se dove-

vano essere costituiti dalla propria pania (5)

(i) Diverso in ciò dall’ i^ekoxpó^evot; che per

sua propria liberalità spontaneamente riceveva i fo-

restieri. Quel Pizia corcircse presso Tucidide

( L. Ili
) era Ospite volontario degli Ateniesi. —

Eust. Com. ad Om. T. Ili, p. — Suida voce.

crponevia , stpófcvoi , itpot,évv;,

(a) Tucid. Ist. L. III.

(3) Erod. L. IV. Scol. Tucid. L. Ili, c.



terre e case ,
1’ apparentarsi , il primo seggio

negli spettacoli, e il godimento di quei co-

modi ed onori che al privilegio di Prossenia

erano sempre inerenti (i). I nomi di Pindaro,

di Callia, di Alcibiade, che da straniere

città furono salutati Ospiti e Benefattori, ne

fanno fede come gli uomini onorati nei decreti

de' Corciresi fossero di condizione nobile e

generosa
;

e le varie patrie alle quali essi

appartengono, sono quasi altrettanti termini

che indicano , findove si ampliassero le e-

stcrne corrispondenze della fiorente Cor-

cira (a).

(i) Nostre Illus. T. I,p. 188 e seg.

(a) E i più antichi Corciresi ebbero lode d’ ospitali
j

onde il riferire quanto si è detto da’ poeti, nc pro-

curerà almeno se non maggiore profitto
,
miglior di-

letto. Gli Dei non occultavano mai loro i viandanti:

ed eglino questi ed i mendichi tutti quanti
,
come se da

Giove venissero, non comportavano, che per luogo

tempo si rimanessero desiderosi della patria. Ignora

la donzella Nausicaa che quel naufrago, nudo, or-

rendo per li travaglj patiti, fosse un re famoso ,

espugnatore di Troja; egli umilmente la supplica, e

la generosa il conforta colla premessa
,
che nessu-

na delle cose necessarie ad uomo sventurato ed er-
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A questi gloriosi tifKìcj ne sicgnono altri

minori. V’ erano i banditori
(
xapvxraì

)
che

rante gli fallirebbe. Quindi accolto cortesemente da

Alcinoo
,
viene nella sua patria rinviato. Vero è che

questa pietà da Omero si riserba solo alla reale fa-

miglia ed agli ottimati
,

poiché il volgo dedito al

mare, non sofferiva molto i forestieri, nè amava chi

venisse d’altronde.
( Ulis. VI, VII, Vili. ) Della

qual ruvidezza sembrano dare in certa guisa una

prova, allorché approdando in Itaca colla nave,de-

pongouo Ulisse immerso tutto nel sonno sopra 1’ are-

na
,
e si ritornano senza svegliarlo, f Ulis. L. XIII. )

Nonostante
,

giusta altre tradizioni
,

Alcinoo ri-

manda Ulisse in Itaca con scelta mano di soldati

,

ed egli la mercè loro
,

uccisi i proci
,

e purgata

la casa dagl’insidiatori, ricupera il regno. ( Cedr.

Comp. delle Storie. ) Comunque egli sia
,

questo

abbandono ha così poco del ragionevole
,

che se

fosse narrato da inetto poeta tollerato nou si sarebbe
;

ed ancorché Omero con altri beni
,

siccome la bel-

lezza del porto, e la mirabile spelonca delle ninfe,

e il nascere della stella lucifera, abbia saputo con-

dire e quasi fatto sparire la sconvenevolezza ( Ariti.

Poet. C. XXIV
) ,

contuttociò gli antichi o gli die-

dero biasimo
,

o per iscusarlo escogitarono ragioni

assai frivole. E gli nni dissero
,
che Ulisse era di

sua natura dormiglioso
,
c perciò di difficile acceso j

gli altri eh’ ei fingesse il sonno, vergognandosi di

I
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colia voce gagliarda e sonora chiamavano il

popolo alle adunanze, ioiponeano silenzio,

lasciar partire i Feaci senza presentarli
,

e senza

alcun segno di cortesia
(

Plut. dell’ ascolt. i poeti ) ;

chi affermò essere i Feaci cosi iti, per non parere

di voler chiedere all’eroe mercede dell’accompagna-

mento, e chi perchè, come uomini.imbelli , nou vu-

lcano avere briga coi drudi.
(
Eust. e Did. Comm.

in 1. c. ) Meglio era dire per avventura
,
che dalla

costituzione medesima della favola si richiedeva

,

che Ulisse affine di provare 1
’ animo dei suoi

,
ven-

dicare le ingiurie , e riportarne gloria
,

solo giun-

gesse in patria e sconosciuto. Ma tornando al pro-

posito dell'ospitalità
,
secondo un altro poeta

, (
Apoi.

Rad. Argon. L. IV, v. 1170 )
questa virtù veniva

osservata in Corcira dai magnati e dalla plebe in-

distintamente. Pervenuta all’ isola la nave Argo, Al.

cinoo ed i popoli con lieti sacrifici festeggiarono

l’arrivo dei Minj, e detto avresti la città tutta esul-

tare pe’ suoi figli
; e gli eroi gioire come fossero en-

trali nella stessa Emonia. E di poi
, surto il re a

dare sentenza per Medea
,
mosse dalla fama le donue

uscivano a torme fuora delle mura
,
recando variate

vesti
,
aurei ornamenti , e gli altri doni onde si fre-

giano le nuove spose
; e i contadini adducevano chi un

agnello scelto
,
chi una giovenca non doma

,
mentre

qua erano piantate le anfore colme divino, c là delle

ostie volava il fumo. Anche Callimaco ( Inno sopra
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denunziavano i comandi dei magistrati
; v’era

l’ amministratore ( Sioixritàc
)

destinato a far

Deio v. i56 ) esalando come le isole per timore

della gelosa Giunone
,

non ardissero porgere il lor

terreno al nascimento d’ Apollo
,

soggiunge che non

1’ Echinadi accolsero Latona
,

non Corcira deir al-

tre pià ospitale. So nientedimeno taluno aver letto

ìtaxo^eivcndrij per (pikol>uvmà2ri

,

ma contra una

tal lezione, si statino i critici, ( Spanh. Obs. in hym.

in D. ) i traduttori
,

il numero dei codici
,

ed il

buon senso. Callimaco adorna ogni paese ch’ei no-

mina nell’ inno con un epiteto di lode
,
e tutti come

Corcira turbati dalla fiera minaccia del danno, non

aveano ricovrato Latona. Anzi egli è risvegliare mag-

gior la pietà in favor della Dea
,

mostrandocela ri-

dotta a così dura miseria, da essere, quando trafitta

dalle doglie cerca una terra che la ricetti , ributtata

sin da quella che fra tutte era la piò. ospitale. Ma

queste cose ordite sono dai favoleggiatori
,
cd io le

ho recate in mezzo, non so se io mi dica, per amor

di patria o di erudizione. Scendendo poi alle età

storiche, i decreti pubblici manifestano, quanto i

Corciresi si fossero fervidi ed esatti nel culto dell*

ospitalità
;

laonde non s’ ha da ascoltare lo Spanhe-

mio ( 1. c. )
allor che dice averla essi empiamente

violata coll’ uccisione del figliuolo di Periandro. Im-

perciocché costui visse alcun tempo rilegato in Cor-

cira
,

e quiudi fatto accordo col padre
,
che succc-
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le spese per 1* iscrizione
, e per la colloca-

zione dei decreti (i)
;
v’era finalmente l’Ar-

chitetto , che per ciò che riguardava 1’ arte

sua , dovea sopraintendere alla medesima

iscrizione e collocazione. Sennonché non si

vuole argomentare 1* importanza di quest’ul-

timo da una tale incumbenza. Molti essendo

gli edificj che in Corei.-a sorgevano debita-

mente proporzionati nello splendore e nel

magistero all’opulenza degli abitanti e all’ e-

leganza corintia delle lor arti (a), l’Archi-

tetto era per conseguente provvisionato onde

spiegare la sua industria nell’ erigere, ador-

dendo alle sue veci in Corinto
,

questi doveva riti-

rarsi in Corcira
,
gl’isolani acciocché ad essi Periandro

non venisse
,

gli uccisero il figliuolo
,
e preservarono

6e dalla già imminente tirannia ( Erod. )

( ) La parola greca si rende dal Maffei coll’ ita-

liana troppo generica : Governatore. La forinola con

cui termina il nostro decreto si consuona con quel-

la del decreto degli Ateniesi per Zenone il filosofo :

(Diog. Laer. ). rò §’ àvdÀoua rò eU ar^Xa<;

yivópsvov pepimi ròv ini t»?c ùtoutqoeQS ; e

dtoixrinq nota Esichio è i( dtàÀeffu; roV %PW-

(tarav.

(a) Senof. Ist. gr. L. VL
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nare e riparare le opere consecrate alla reli-

gione ,
alla difesa , al comodo

, ed al pia*

cere delle città.

Cosi siamo andati discorrendo
, ma in modo

interrotto e confuso , colpa forse del tempo, in-

torno agli statuti de’nostri progenitori, perchè

non abbiamo potuto determinare 1’ autorità

e la durata di certi magistrati
, e molte altre

cose , rimangono tuttora ignote ed oscu-

re. Corcira non pertanto apparisce tempe-

rata dalle medesime costituzioni
, non solo

quando fu arbitra di se , ma eziandio quando

fu sopraffatta da più ragguardevoli popoli

di Grecia , coi quali ella ebbe comune la

congiunzione del sangue, la liugua
,

i tempj

,

i sacrifìc) ,
i costumi. Anche in progresso ,

indicando ella alla maggior fortuna dei Ro-

mani , non perciò questi le vietarono di ri-

manersi nel suo pristino stato
, e vivere colle

sue leggi; onde città libera ?; chiamò (i),

godè la prerogativa di coniare monete , e

nelle iscrizioni nominò il suo Senato ed il

suo Popolo come imperanti. Ma di poi
,
per-

(i) App. Ale' della guerra illir. L. Ili — Plin.

Hist. L. IV, C. XII. Strab. L. VII.
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chè la libertà non si regge se non per se

stessa , non colle forze degli stranieri , o

perchè i Corciresi, non falli pili accorti dalle

prime sciagure , si lasciarono anche sotto la

romana tutela agitare dallo spirito di parte

che procacciò sempre la loro rovina (i),ooi

li vediamo ,
dominando AdIouÌdo Severo

,

soggetti ad un Presidente , e continuare in

questa sorta di dipendenza
,

quando nella

divisione dell’ impero la lor città fu compresa

fra le dodici componenti la provincia dell’

antico Epiro (2).

( 1

)

.
Ciò si ricava propriamente da Strabone (he.)

il quale a quest’epoca attribuisce il proverbio, eh*

secondo Eustazio origina da piò antica cagione. (V,

p. 35 del nostro voi. )

(2)
lerocl. Gram. Siuecd.
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APPENDICE ALLE INSCRIZIONI

SPETTANTI AL PRIMO PERIODO.

ArAOAI TYXAI TAAE EMTIPIATO A
nOAIS T0I2 nPOSENOlZ KAPnETEIN

OSA EniTAAEIOI fìNTI ATPAAMI $>EI-

AfìNOS KNGSSim EM MOAOKANTI AN-

IlEAGN IIAE0PA AERA EN TQI nE-

Ami ANnEAfìN TETPAJIAE0PIAN EP-

MQNI TTAESml ANriEAON TETPAIIAE

©PIAN EN TQI nEAIilI iìTAPrfìl AN-

TAPAmi ANnEAGN I1AE0PA EIKATI

en TmrrEAiai kataba©eian skiiitiai

ETEPrETAI ANnEAfìN I1AE0PA EIKATI

ATO EN MINOQI Ano TQ nOPfl E2XA- /
Ta «DAlSTim ©AM1KAEI KAI «DAlNOKAEr

ANnEAilN TETPAIIAE0PIAN EN TAINA- ,

StìI Eni AlIIAPAI ANnEAfìN TETPAnAE-

©PIAN APXArOPAI AEAflGI OIKIAN EN
TAI HPAIAI VIAA2 TLAE0PA E3. . . IIOI-

TAI KfìMIKfìI ANnEAilN TETPAIIAE-

©PIAN EN TQI nEAlQl MISrOAAI AP-

5
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KAAl ANT1EAQN TETPAnAEGPIAN EN
THI nEAlfìl AAAAN ANllEAfìN A1I1AE-

©PIAN EN TCI nEAiei AAAAN ANIIE-

AGN AIAGN AUIAE0PIAN EN ZX1NOTPI

OIK.IAN TA1 AAAANIAI KGMAI. . .

.

Con buona fortuna. Questo comperò

la Città agli Ospiti pubblici da fruirne

quanto è idoneo ciascuno. A Ligdami

figliolo di Fidone Cnossio in Molocante

di vigne jugeri dieci
,

nel piano jugeri

quattro. A Ermone Tilesio di vigne

jugeri quattro nel piano. A Otargo

Antareo di vigne jugeri venti nel pia-

no al basso. A Sciptia Benefattore

di vigne jugeri ventidue in Mino»

dall’ultimo passo. A Festio, Tamicle, e

Fenocle di vigne quattro jugeri nell’i-

sola
,

in luogo fertile di vigne jugeri

quattro. Ad Arcagora di Delfo casa in

Eraide, di terra nuda d’alberi jugeri

sei . . . Poeta comico di vigne jugeri

quattro nel piano. A Misgola Arcade di

vigne jugeri quattro nel piano, di vi-
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gue altri jugeri due nel piano , di vi-

gne jugeri altri due dà in Schinuri,

casa nel borgo Allanide ....

XXVII. Questo decreto , inciso non sappiam

se in marmo od in rame , notabile per più

rispetti, è tolto dal Tesoro del Muratori (i),

dove anch’ esso si legge sparso d’ alcuni er-

rori che qui non giova accennare.

è(i poXoxavli. Trovasi talvolta nelle inscri-

zioni il (i scambiato pel v e viceversa, quasi

di due formandosi una sola parola. E sebbene

di queste mutazioni sia più frequente la pri-

ma, non mancano anche esempi della seconda.

Laonde uei nostri marmi reggiamo làp jcóXiv y

tòp pri’tpodòpov-, e in quei d'Oxford rtip, prflépa ,

ìp papaSóvi
;
ed ipevitiot; ed vitoXavCàvatnv.

xXéSpa. Jugero si è spazio di cento piè

greci , e sesta parte d’ uno stadio.

TvXeoio. Donde mai procedono inomiTi-

lesio , Antareo ? Noi potremo decidere
j
ma

non è questa la prima volta che dai monu-

menti si traggono nomi di popoli o di città,

i quali invano si cercherebbouo negli storici

e nei geografi.

(i) Class. VII, p. 588.
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iv 7à vitro. Quest’isola non è già Corcira

,

avvegnaché erano in essa tutte le posseg-

sioi.ì agli ospiti pubblici concedute; ma al-

cuua bensì fra le minori , che le sono adja-

centi , e forse di esse la principale.

èm Xictapà. E/nlipai ae tradusse il Murato-

ri , componendo colla preposizione e coll’ad-

dietlivo uu nome proprio Noi poniamo
, in

luogo fertile indotti a c>ò e dal vocabolo

Tpikà.; di opposto significato che manca nella

vers'one latina , e da un passo consimile di

Demoslene (i). exalòv srXiStpa xetpvlev-

pivriQ èdoaav (
Xv<npa%e ) ,

ixalov de ipiXi}$.

noterà Koputó. Poeteco Mico. Così nel

Tesoro. Nondimeno qui il contesto sembra

interrotto e privo del nome al quale andava

aggiunta la professione di poeta comico. In

città ricca e" potente dovevano concorrere

anche d’altronde uomini eccellenti nelle arti;

però sappiamo da Menecmo che Aristonico

Argivo, inventore della citara semplice, e

coutcmporaneo di Archiloco
, fermò sua di-

mora in Corcira (a). Inoltre nei giorni sacri

si procuravano dal magistrato al popolo gli

(i) 0> azione per Leptine.

(3) Ateo. Dipn. L. XIV.
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spettacoli scenici, onde nella donazione d’A-

ristomene e Psilla è prescritto che sie« con-

dotti ciascun anuo per le feste di Bacco tre

recitanti di tragedie, tre di commedie, tre

sonatori di pifferi
,
genere di armonia assai

adatto al canto dei drammi
,
perchè nato

da quel (iato medesimo di cui nasce la voce.

Verosimilmente il poeta, del quale or qui si

desidera il nome
,

si gratificò i Corciresi

,

ornando in egregia guisa delle loro lodi una

qualche favola rappresentata nelle Dionisia-

che
,

e merilossi perciò il titolo d’ ospite

pubblico , ed il possedimento nell’ isola d'al-

cune terre. Nè altrimenti fecero gli Ateniesi

quando così onorarono Pindaro
,
per aver

chiamato la città propugnacolo della Grecia,

che 1* elessero appunto ospite pubblico
, e

dieci mila dramme gli diedero in dono (i).

9t9óv. Dir qui si dovrebbe 9i9ovou riferen-

dosi il participio a srdAtc, ma forse vi si

può sottintendere anche 9ifioi

àXXavi9i. E questa estrema parte è corrosa

c confusa; ma che che siasi, a noi pare ve-

der mentovalo un certo borgo Allanide.

(i) Isocr. Disc. della Permul. nostra ediz.
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. . 01 AIKASTAI KAIKOIN01 ETAOKOTviec

. . KAI TPEP TAN POAIN TQN SYN

. . NAI KAN E1MEN APOAIKON
. . ATOS TAS STETAS TOT NAOT
. .
0AAPTH TO PYMA TON TOIXON

... OS EPISKEA=EIN TAN POAIN

. . . ANAAfìMATGN ANTPOAIKON

. . . THPI&N A PEPI TAN KOPKYPaww»

. . . AN EK TAS OIKIAS F1S TON A

...PTMATOS TOY PEONTOS APO
. . . EPI TO NAGPION STPETAI AE
. . . AS SKEO0HKAS TAM P0A1N

. . . EMBAAE1N AE KAI EIS E . .

.

. .

.

PA OBEAISKON OP0ON OPfìS

. . . H ANATPAfcHTG EIS STAAan

.... TON TOIXON EN TGl AA
E0H EIS TO IEPON TOT A
OS TAN EPIMEAEIAN
ANATPA«I>H ATTA A EPI

TI ES TI EP1T1MW
EPOI

XXVIII. » Quell’ antichissima inscrizione in

Cadice, della quale fa parola Strabone nel

terzo libro, nient’ altro conteneva se non se

una somma di spese , àva^óparoQ xrpd-

/lato»
,

poiché vedevansi alcune colonne di
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bronzo nel tempio d’Èrcole, nelle quali era

segnata la spesa fatta per l' edificazione

del tempio èv cut; àvayéyparilai rò àvàXopa

trii xaratrxev^c voi hpov. Qualche cosa di

simile si può osservare io questo dimezzato

ed autico marmo corcirese , non mai inlino

ad ora conosciuto
;
imperocché sebbene dalle

intercise parole , e dal discorso in qualsisia

verso interrotto
, non possiamo interamente

comprendere e restituire il contesto de’ sen-

timenti; intendiamo nulladimeno , essere stato

in quello parimente descritto il costo che

alcune opere pubbliche importato avevano.

Ricorda l’obelisco più a basso quanto costas-

sero cento condotte che si dovevano , forse

ad un tal Demetrio enunziato alla dorica

,

per la fattura dell' erezione , e pel muro

di Metrodoro ; e quanto si spendesse negli

operaj per V edificazione dell' ara. Difalli la

parola greca èpyaoia equivale all’ italiana

fattura, ed alla latina manupretium. Var-

rone L. L. 1. 4 : si quid datura prò opera ,

aut opere: manupretium a manibus ,et pre-

tio. Cicerone Verr. 3: tantum operis in ista

locatione fuit ,
quantum paucae operae fa-

brorum mercedes tulerunt , et manupretii
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machinae. Pare ancora che leggersi dobbarò^*

benché non segua nè il p , nè il v
j
e icoTlò’.

, che

volgarmente adopravasi in luogo di rxoTi 7àv

,

sendochè •xo'h era doricamente usato per srpòi;.

A6a%e indica forse àfiaXaiuv , cioè quittan-

za. Di nuovo si fa menzione delle condotte
;

e si deve per avventura leggere Stdai^oi

ed eveivot , se intendiamo che sien costoro

portatori o scavatori di terra ,
derivando la

parola %óov da %ovt;. Qi9a, od àyaSsida. in

dicava poi il nome di colui ,
al quale si

doveva pagare il trasporto ? Così forse in

seguito era scritto QnÀoytvei yóov àyayài;,

e Stjiia, nome parimente d* un operajo sic-

come io penso. Hèda doricamente significa

terra come ne avverte Esichio , oppure vi era

scritto iridala, voce commemorala parimente

da Esichio. Certo è che pel diroropimento

delle parole e per le nazionali osservanze

rendesi oscuro il tutto. Si accenna poi che

fu data la debita mercede anche a quelli

che accompagnavano le carrette ed a Me -

lantio. Si dice inoltre adoperato lo stagno o

piombo bianco che Plinio dallo stagno distin-

gue
(
L. 54 j c. 16 e 17.) « Il piombo bianco

ebbe credito fino dai tempi trojani, come

lo attesta Omero che lo chiama cassiteron. a
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Indi prosegue il marmo: un talento in un
serpente di bronzo

, un mezzo talento in

un’ al(r’ opera. Non si trattava certamente di

minuzie. Tucidide nel primo libro , e Diodoro

nel duodecimo , copiosamente ne fau cono-

scere quali fossero le antiche ricchezze e la

potenza de’ Corciresi. Qui però vieo forse

indicato soltanto il peso del bronzo fuso.

Esichio ha: TaÀdrrov. oraSpòi , £vyò(. ófacq

MTpùv éxaròv, rj txaxòv èixomorèvle. Non oso

determinare se la parola pelaXXa significhi in

questo luogo metalli , oppure dopo le altre

cose. Si fa di nuovo menzione del bronzo per

f rrnare il serpente

,

ed anche dei chiodi

che si facevano anticamente di bronzo per

non essere soggetto alla ruggine. Quindici

mine furon date a Glauco ; e si accenna che

fu adoprato anche il nitro nell’ ara

,

o sia

nella costruzione di quella. Vi ha una specie

di nitro indicata da Plinio
( L. 3t , c. io

)

« che nelle nitraje d’ Egitto impietra , e però

vi si trovano molli mucchi disassi, dei quali

gli Egiziani fanno vasi. » Le quali parole e

quelle che sieguono , appartenenti alla spuma

del nitro , sono spiegale dallo Schelhamero

nell’ erudita sua opera sul nitro. Verso il
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fine pare che si esibiscano i nomi di Me -

Lindo e di Epitico: dopo di che s’incontrano

varie note aritmetiche, le quali fanno una

somma non piccola.

E cosa dirò poi di quelle note che son

sempre racchiuse fra due punti ? Esse tirano

alle attiche
, e però attestano 1’ insigne an-

tichità dell’ inscrizione
;
ma si allontanano

alquanto da queste e da tutte le altre finora ve-

dute. I Corciresi usavano forse dei segni diversi

da quelli che ci erano noti finora
,
quando

trattavasi di certi conti di moneta. P
,

in que-

sto luogo non scévre , ma ixevlrixovra
,
parche

voglia significare
;
imperocché due volte avanti

il cinque si segna I
, e due volte poi avanti il

P. I1 vale piu di cinquanta
, e meno di cen-

to; poiché dopo 1’ H ed avanti il P uou si

segna una sola volta. Crederemo che si

sottintenda oboli, dramme o mine? Egli ci

sembra che sien dramme , o tal altra moneta

parziale. Ed è meraviglia che pvàf dexaxévle

si enunci senza mistero una sola volta.

È parimente singolare ciò che s’ incontra

in questa lapide. "Vi hanno due soprascritte. La

prima
, delia quale abbiamo finora parlato , ò

effigiata con lettere più esili
,
ineguali

,
poco

incavate, e contiene i conti ed i singoli danari
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della spesa ; la seconda poi , che consta di

lettere alquanto maggiori
,
e lavorate con mi-

gliore artificio
, esibisce un decreto col quale

i giudici e gli esercenti il magistrato ap-

provano quelle cose eh’ erano stale fatte an-

che fuori della città ; e sembrano stabilire

che 1’ amministratore o conduttore, al quale

erano state per avventura appaltate quelle

opere, fosse assoluto.

Hipev in luogo d’ ^pev scrivevano all' uso

dorico i Corciresi Fu rinnovato il tetto del

tempio
,
ed incanalala l’acqua, affinchè il

suo impeto non guastasse la muraglia, nè

trascurarono di racconciare eziandio la città.

Le parole ènurxevd&iv e axevo^rixri in Corcira

eran prive della lettera v. Dichiarano adun-

que il procuratore od il facitor di quell’ opere

esente dal rendimento de' conti. Aueaerr/pio»

cadeva forse qui la menzione dei consessi

dei giudici. II«pi ràv , era forse •xepi ràv , do-

ricamente. Le dizioni dei Corciresi e dalla

casa , chi può indovinare dove si riferiscano?

L' impeto dell ' acqua corrente ,
voltare

all’ arsenale, armeria , combattere , obelisco

eretto , son parole mancanti
,

il sentimento

delle quafi se lo tolse via un genio maligno in-

sieme colla metà del marmo. Se tante lettere
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rimanessero in un monumento latino, ne co-

glieremmo assai meglio il senso
; ma in greco

le parole ròp,7aì(, vxèp ràv, tòv, %epì ràv ,

ix rùc, «? tò prendono non picciol luogo e

niente dicono Ciò che Demostene ed altri

chiamano vtópiov
,
questa inscrizione il porta

in dialetto dorico Comandano infine che si

Scriva in una colonna questa costituzione ,

e disegnano forse il muro nel quale reSjz si

ponga. Fu ingiunta eziandio la cura di portare

il cippo nel tempio del Dio cominciarne da A
,

forse rov AcxAymov , sottindicato dal ser-

pente memorato da principio. La stessa in-

scrizione è per avventura consegnata sotto

un magistrato eponimo di Corcira , il nome

del quale svanì. Eirilifuov v* è altresì, cioè una

qualche multa la quale pare vi fosse imposta. »

Fiu qui cosi spiega il Maffei questo mo-

numento da lui per la prima volta pubbli-

cato, ed ancora, per la sua mercè, stante

nel Museo di Verona (i). Prosiegue poscia

il Corsini in questa sentenza
(
3).

ini P: rum : i l HP:
ri 1 1 : uri : HP : 11 P : Hir :

Min . 1P1 1111 : HHHHin 1 1 mi.

(1) Mus. Ver. XI.

(a) In Notas Graecorum Pioleg. III.
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Il chiarissimo editore stimò felicemente

che cotali note tirino alle note attiche. Il

carattere che s’ incontra di quando in

quando anche nelle urne etrusche di Vol-

terra come nota numerica dei Toscani ,
si so-

spetta che indichi il numero millenario ( Os~

serv. Let.T. II, p. 56a ). Ma perchè, disse

egli , si scrive qui dopo l’ H , o il numero cento ?

Cosi il carattere P sembra la nota del nu-

mero dieci
j
ma perchè si ved’ egli dopo il F

ossia cinque? Ingenuamente pertanto e mo-

destamente conchiude. « Io per verità confesso

apertamente di non sapere , che cosa vo-

gliano significare questi enigmi nazionali. »

Se qui però è lecito aggiungere qualche

cosa alle congetture di quell’ eruditissimo

uomo
,
penso che il carattere f sia stato usur-

pato per esprimere il numero mille , e ce

ne possiamo persuadere anche da ciò
, che

dai Romani tra le varie forme del numero

millenario si vede usata anche questa j^, la

quale prossimameute si accosta alla prece-

dente Corcirese. Argomento ancora esser po-

trà, che presso gli Etruschi il carattere X dei

Greci
,
con cui si indica certamente il nu-

mero mille, si scrive così come osservò
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primo il Gori. (
Trinàie Alphab. Etrusc.

p. 54 )• Dimostra egli pur chiaramente con una

medaglia d’ Ercolano che il carattere t1 niente

altro al certo esprimeva presso gli Etruschi se

non se il greco K.
( Ibid. p. 166. )

Nulla per-

tanto si può qui supporre , ed asserire di

piìi verosimile , di quello che la nota "t disegni

il mille
,
parendo principalmente non esser-

sene usata nel marmo alcun’ altra per indi-

care questo numero. Ma chi crederebbe che

il carattere P sia stalo adoperato non solo

per esprimere il dicci
,
ma eziandio il cento ?

poiché nella iscrizione deliaca il carattere P

si esprime anche io questa forma P
; ( Appen-

dix ad Notas Graec. Dissert. VI
)
come

si vede nella lamiua d’ Eraclea
, riferita dal-

lo stesso Maffei
, ( Osserv. Let. Tom. Il ,

p. 56a , T. Ili, p. 396 ) , dove si trova scritto

così: PP? Osservandosi però molto spesso in

questo brevissimo titolo la consueta nota del

pumero cento H, nè rimanendovi altro ca-

rattere per dinotare il dieci, debbesi attri-

buire necessariamente al P il valore di que-

sto numero; onde poi si debbano oltre la 't

avere e supporre anche qui quelle comu-

ni note dei Grpci 1. II. PL A. M. Essendo
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periamo i Greci siali solili preporre anche

negli altri marmi qualche volta i numeri mi-

nori ai maggiori , come abbiamo veduto di

sopra
;
niuna difficoltà affatto rimarrà in quelle n

note numeriche, o, per così dire, somme
parziali , che si contengono nella parte estre-

ma del primo verso , e nell’ intiero del se-

coudo. E nel primo, là dove si vede scol-

pilo Filili quando cancellar non si dovesse

qualche carattere I, forse scolpir doveasi

H, per esprimere cenlotto. Nulla importa

poi
,

che nel principio del primo verso

veggiamo scritto con ordine perturbato 1PPP
,

come se si avesse in caratteri usitati XITAA
;

avendo veduto anche in un altro marmo

TAI per CCCXI. La medesima mauiera, o

perturbato metodo
,
potrà supporsi nell* ul-

timo verso
,
per ritrovarsi il carattere H fra

le note M, e 1t , il minore cioè fra i mag-

giori; come vicendevolmeule la fra la H,

e la II ossia il P , che è quanto a dire , che

si scriva il numero maggiore io mezzo ai mi-

nori. Sendochè questa inusitata maniera di

scrivere i numeri poteva essere non comune

a tatti i Greci , ma piuttosto propria o par-

ticolare ai Corciresi.
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Ed io per verità congetturai queste cose

diffidando di me stesso, e quasi tirando ad

indovinare ,
dovendosi la somma ed il valore

di cotali note ritrarre da questo solo marmo
,

come da intero e perfetto monumento. Ma

non accorderò facilmente
,

essersi potuto

un titolo ed un qualche marmo incidere

,

ed erigere ,
come sembra ,

in luogo pubblico,

senza che nulla si esibisse in quello, fuorché uua

sola congerie di note numeriche
;
e che niente

altro affatto vi si aggiungesse intorno all’ ori-

gine
,
al genere , al tempo delle cose , e delle

monete ivi indicate , e circa agli esattori.

Io sospetto pertanto , che questo brevissimo

marmo corcirese fosse la parte estrema di un

altro , cosicché in quello veramente fossero

espressi , e la ragione dei danari ricevuti o

spesi per una data opera , ed i nomi di

quelli _ che somministrarono la somma dei

danari medesimi
\

e che nella parte estrema

poi di esso
,
o nella lapide sottoposta

,
la

sola che ora ci resta, si esibisse la somma

del danaro con quella medesima serie al

tutto incognita di note, la quale si era posta

nella superiore e più lunga iscrizione. E
per rendere la cosa più chiara con un

.
.. 6
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esempio, cosi appunto nel marmo delio si

annoverano per ordine varie città c molti

cittadini , e nettamente si esprime la somma

del danaro che aveva ciascuno di essi ero-

gato; c finalmente nella parte estrema del

marmo o di qualunque classe, si esprime,

con caratteri però e con note numeriche usi-

tate e conosciute, xetpàXaiov

,

cioè l’ iutiera

somma totale del danaro ricevuto risultante

dalle somme parziali.

Chi ci vieta adunque di credere che pa-

rimente nel marmo corcirese , il quale ora

scavato perì, altrettante città , o tribù, o cit-

tadini indicare al tutto si vogliano
,

quante

sono le somme , che nel superior marmo si

computano fra due punti distinte
;

la prima

delle quali offerisce quel di danaro che è

scritto nel primo luogo, la seconda, quello

che sta nel secondo , e la decima
,

quello

che si osserva nel decimo? E cosi pure cho

non iu un solo e medesimo tempo si erogò

tutta la somma ,
ma in varj piuttosto e distinti

tempi? In tal guisa possiamo supporre che uu

cittadino della prima città o tribù dei Corciresi

abbia offerto dramme "t , mille; un secondo

f* , cinque , ed un terzo PFPII1I ,
venti

;
che uno
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della decima ne abbia offerte HHH
, un se-

condo H, uu terzo l'F, ed uuo PPPIIII, e

che lutto questo chiaramente e distiutamente

si dimostrasse nel marmo più prolisso
,
come

appunto nel delio. Certamente in simile ipo-

tesi il ftsfpdXcuov del danaro , o la somma

intera, potè essere esposta di poi nella parte

estrema del marmo in quella maniera , affinchè

le parziali somme del ricevuto contante col-

l’ordine stesso
,
e colle medesime note si no-

verassero come erano state scritte di sopra

,

e che però nella prima inPP e nella decima

HHHHtPPPIIII si esprimesse ,
con metodo

a noi per verità ignoto
,
ma notissimo ai

Corciresi. Questo veramente, io lo confesso

con ingenuità , è un genere di congettura

troppo libero ed audace; ma per istrigare

in qualche modo quegli intralciati, oscuri,

ed inusitati generi di note o di simboli

,

appena forse si sarebbe potuto ritrovare un

altro metodo che libsro ed inusitato nou

fosse
,
quando meglio ora non mi convenga

imitare la modestia del chiarissimo Maffei

,

o riserbare la spiegazione di questo marmo

agli stessi Corciresi redivivi
,

o cederla ad

altri più felici ingegni. »
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Ma quale ingegno sorgere può mai negli

studj dell’ archeologia più felice d’ un Corsini

o di un Maffei , e chi dopo essi può venir

terzo, senza colpa di temerità , a tentare nuove

iuterpretazioni in questo argomento? Noi

dunque recando dal latino in volgare le spie-

gazioni loro, crederemo avere bastevolmente

soddisfatto all’ obbligo nostro.

Em ArHZANAPOr

Sotto Agesandro

Eni AIZXTAlZKOr

Sotto Escliilisco

Eni APIZTOKAEOTZ

Sotto Avistoclc

Eni BOIIKOT

Sotto Boisco
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Eni BOYBAAOT

Sotto Bubalo

85

Eni AAMQNOS
Sotto Damone

Em AAMOZTPATOT

Sotto Damostrato

Em NAT2IKPATEOS

Sotto Nausicrate

Eni «MAQNIAA

Sotto Filonida

XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII,

XXXIV , XXXV , XXXVI € XXXVII. Cavan-

dosi ultimamente nel terreno in cui siedeva

l’antica Corcira onde ampliare le difese della

moderna , con altre nobili suppellettili , di cui

parleremo a suo luogo
,
furono scoperti anche

alcuni tetradori o mattoni di quattro palmi

,

portanti questi nomi e parecchie volte queiio di
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Apollodoro già da nei registrato (i). Appar-

tengono essi , come è detto , al magistrato su-

premo sotto cui fu alzalo quel pubblico edifi-

cio dov’ erano infissi come ricordo di tempo.

Boitrxov. Il nome di Bisco o Boisco che

vogliam dirlo, sciogliendo il dittongo
,
quan-

tunque raro fra greci
,
leggesi non pertanto

anche in un decreto de’ Corciresi
(
2) ,

ma

appartiene a due uomini diversi. L’uno era

ospite pubblico, e dodoneo, 1' altro essendo

pritano
,
ragion vuole eh’ ei fosse sortito dal

celo di cittadini indigeni ed illustri.

QiXqviltà. Sta scritto il nome di Filonida

nelle medaglie e nelle epigrafi di Corcira ;

ma chi potrà mai decidere se ad un solo

od a più personaggi questi varj monumenti

si deggiano riferire ?

AapoarpdJs. Il nome di Damostrato che si

vede inciso iu una nostra medaglia
, è com-

memorato anche da Plutarco nella vita d’Age-

silao. Dcmoslrato di Fcacia, dice lo storico,

asserì essere migliori in pubblico i Lacede-

moni , in privato gli Ateniesi.

(0 Tom. I, p. x 85.

(a) T. I, p. iqG.
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^OSENOS MOAfìTA ITPYTA

NsTSAS KAI 01 ZrNAPXOI

. . .

.

GN MOAfìrA IRETAI AM
KAfaPXG2 AEONTOZ

P . ! . POT 0EOIZ.

Da/nosseno di Molota compita la

pritania, e i suoi colleghi ... di Mo-

lota Supplicanti
,
Das . . Clearco di Leo-

ne ... . agli Dei.

XXXVIII. Quest’inscrizione sla in un marmo

quadro
,
posto nel muro di quel cortile ond'è

cinta la chiesa di Nostra Donna iu Paleopoli
$

nè differisce gran fatto da quella che VII

nell’ ordine s’ è per noi pubblicata. 11 tempo

ha cancellato alcuni de’ suoi nomi, ma tanto

almeno ancora vi resta da poter comprovare

il già detto intorno al più conspicuo dei ma-

gistrati corciresi.

àsofc. Non fa d’uopo di molta famigliarità

cogli studj antichi per discernere qui soppressa

la voce consagra o raccomanda ,
tacendosi

spesso nelle dedicatorie. Tcu-g vv^tpan; Kirvpn

7ò$e dvxnov leggesi nell’ antologia. Il nome

poi degl’iddìi si colloca ed a principio ed

alla fine dei monumenti
,

secondo la serie
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delle idee. E di ciò molti esempj abbiamo

negli archeologi , coi quali riprovar si può

quella semenza del Marloielli : in antiquis

lagidibus honestatis ergo deorum nomen

primo loco scalptutn , atqne perquam raro

oontrarium deprehendi (i).

IAOENOS 2AIS..ONOS

2YNAPXON . . IAM1TI.
t

XXXIX. Egli pare che queste poche e con-

fuse lettere, testé scoperte,
(

colle inscri-

zioni da noi inserite a carte gG
, 97 , e 98 )

formassero nel primo verso un nome ed un

patronimico , e che il vocabolo I.vmp%ov

seguisse ad essi In tal caso l’intero marmo

riferir si dovrebbe ad uomo eh’ era primate

della repubblica.

<I>AlAKOZ IMI AIEI TRISTO

ETXH

Di Feace acciocché sia a Giove al-

tissimo volo.

(1) Thtca Caiani. L. Il, c. 6.
t

'
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XL. Od in una laminetta di rame, odio un

quadruccio scolpite si fossero queste parole,

già messe in luce dal Monlfaucon (i), elleno

sottostavano ad un donativo che Feace aveva

consecrato al massimo fra gli Dei
,
sciogliendo

il voto, sia per la salute ottenuta, sia pel

felice esito di qualche impresa.

Qfaiajttu;. Ella è questa l’unica volta che noi

vediamo usitato in Corcira il nome di Feacc ,

ancorché non dovesse esser raro in un' isola

che o dal popolo che 1’ abitò, o dal suo re,

fu detta Feacia. Più di frequente esso si ri-

scontra in Atene. E per non dire di quel

Feace di dubbia origine che sedette al go-

verno della nave colla quale Teseo si con-

dusse in Creta , un Feace troviamo di chiara

stirpe emulo d’ Alcibiade, un altroché colla

sua facondia si liberò dalla morte alla quale

lo avevano i giudici condannalo
,
ed uno

spedilo dalla città con due colleglli per aroba-

sciadore in Sicilia ed io Italia. Finalmente di

un Feace si fa menzione, che in Agrigento ai

tempi di Gerone costrusse certe chiaviche ,

(i) Diar. Hai. C. XXVIII.— Marat. Tbcs. Clas. I

V
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il quale per l’ eccellenza della struttura ot-

tenne che da lui Feacensi si nominassero (i).

ivtl per iv ij, c Sui per Su.

<poKIGN

sro/UKPATEOS

f/^alHPAKAEI

Focione di Policrate a Mercurio e

ad Ercole.

XLI. S’ inganna il Passeri dicendo che

una colonna fu da Policrate ad Ercole de-

dicata (a), poiché quel xiav parte è sì di

vocabolo, ma non vocabolo intero. Il Pa-

ciaudi legge (poxiov xoXvxpareog Su xaì r/pa-

xXet (3) j
ma se nelle due prime linee i ca-

ratteri sostituiti formano coi rimanenti un

tenore facile e continuato
,

nella terza non

(i) Fluì, vita di Teseo ed Alcib. —- Aristof. nei

Cavai. — Tucid. L. V. — Diod. Sic. Ist. L. XI.—

Quir. Prim. Core. C. Ilf.

(a) Continuazione delle osservar, in alcuni Mon.

Greci.

(5) Monum. Pelop. T. I, p. i83.
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pare che la maestà del re dell’ Olimpo so-

stener deggia la compagnia d’un nume mi-

nore. Meglio è dunque quest’ ara o piede-

stallo che fosse, restituire a Mercurio e ad

Ercole insieme. Di fatti questi Dei noi ve-

diamo formare quasi un solo nome in un’al-

tra nostra inscrizione, e sappiamo che con-

giunti in una sola statua venivano onorati

dai Greci, uei ginnasj c nelle palestre.

©EOIS TTXAN APIST0AAM02 AE . .

.

KATAZMAXXIAAN AIAfìTI . .

.

nOATTIMM. . AIKAnASXH TAN TAN .

.

EIIAKO. API2TOAAMAN . .

.

AAMOTXIAA2 EvKAEIAA . .

.

nOATTIMM fhAQNIAAS AIXIAOT . .

.

TAJM EW KNI21 . .

.

XLII. Egli pare che in quest’ epigrafe già

pubblicata dal Montfaucon , insieme alle due

seguenti, si parli di terre, concedute forse dalla

città ad uomini benemeriti, e vi si leggano

alla dorica alcuni nomi quali sono Aristoda-

mo , Damuchida , Euclide, e Filonida, fi-

gliuolo d’Aschilo, o piuttosto d’Eschilojma

il tutto è cosi adulterato dall’ iguorauza dei
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copisti , così consunto dal tempo
, che qui nè

dottrina vale a spiegarlo nè congettura.

. . . AIKOIS AIA TO IlOA . .

.

\KINAYNEYSAS meta iiaoia
,

. . ON A<I>EIAETO MEN TA RAGIA KAn
ION A1 A<I>0EIPAS TRI nAH0EI INTRA ©El

AnOAAINI AASOS OS KAAAISTON EIRA

EI1TOMEISOIS APMOZEIN <1>AL\ETAI

KA1 r.

nOAEMISATSTAS OS KAAAISTA KAMA0
EKAST
ASTENOMENOTSOTHPO TIMHN TON TE
0<I>0P0N ATOAEKA EKATEPONTOM MEI
li nASAN AIAONTOS AYTA1S TOTTAN
fKASTAKISnPOBOYAOIS KAI nPOAIKOI

NAM<MIOAONTE KA0AnEP KAI EISAA

1SE1S AAKHI OTN KAI AAMOKA
APEION non AKAISTEIAN

XL11I. Noi abbiam veduta questa lapida

incastrala nella parete del cortile del palazzo

Nani, ma in tal modo corrosa dai secoli,

che pochi clementi in essa ancora leggere si

possouo. La vide altresì il Passeri (i), e ca-

(i) Os'orv. sui Mon. Nani, Sez. II.
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pricciosamente combinando le restanti lettere,

converte quell’ ixatndxii avverbio corcirese

in dardxit; spighe, e vi ravvisa fra le altre

cose un tributo , ed Anfìpoli città posta nel

fiume Striraone ai confini di Macedonia e

di Tracia. Quindi con nuova fantasia egli

desume che nell’ inscrizione si ricordi un

popolo , il quale pagava ai suoi vincitori

,

che per via di multa 1’ avevano gravato

,

tanto frumento o mondo o in manipoli
, in-

fino a che fu liberato da un eroe, eh’ ebbe

parte in una qualche impresa fatta per mare

ed in paese lontano. Ma in questa spiega-

zione il Passeri non è più felice di quello che

stati lo sieno tutti gli altri eruditi, i quali,

anzi che confessare di non sapere, vollero

ostentare dottrina , e sconvolgere miseramente

a forza di congetture le antiche memorie.

Per lo contrario, dalla lezione del Montfau-

con , sebbene essa sia, e poco accurata ed in-

terrotta, un più nitido seuso si può cavare,

imperocché vedesi commemorato un capita-

no, il quale in una pugna marittima molte

navi ostili ed affondò, e prese, e poi per

rendimento di grazie consacrò uu bellis-

simo bosco ad Apollo. Di più vedrem sog-
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giungersi , che i Prodici decretarono onori a

lui come a Salvatore
,
ed ai suoi valorosi com~

militonij ma egli sarebbe poi da desiderarsi

,

che il tempo meno invidioso della gloria dei

Corciresi, ne avesse conservato almeno il no-

me del popolo vinto, del quale, seppure non

è il corintio, tace la storia.

Esposto l’argomento dell’inscrizione, mag-

giori difficoltà ci si affacciano esaminandola

parte a parte; poiché molte parole per lunga

età sono svanite ed incerte, e molte, col-

pa dello scarpellino o piuttosto del copi-

sta, sono viziale di solecismi. Per la qual

cosa provandoci di rinlegrare il lesto, e di

sottoporlo alle comuni leggi della gramma-

tica, ne sorgerebbero d’ogni intorno ambi-

guità, ostacoli , incertezze, e perdendo bene

spesso il fdo della critica , non troveremmo

più modo d’ uscir dal bujo.

Lin. i — fiutole; forse vi manca il upo per

compiere l’ intero vocabolo «pofiixoit;— 1. a,

fiETCh non può accoppiarsi col xXota
;
conver- '

rebbe sostituirvi xXoiov — 1. 5 . . av. Alle

parole spezzate
,
che sono ai capi di ciascun

verso
,

difficilmente si può restituire la fine

od il principio che ad esse manca — 1. 5

,
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àzco'kXm scorrettamente v’ è scritto in luogo

d’ àitóXkon — 1. 6, £7Cto{iEV<HQ non par dizione

greca , almen conosciuta
;
vi si leggeva per

avventura òmopévoic , od ézropévou;
, benché

così l' una che 1' altra qui sarebbero senza

significato— 1
. 7. Questa linea e la g vanno

unite con quelle che lor precede — 1. io,

dove s’appoggia il genitivo yeropsw? se alla

parola che segue: aori/pi dovrebbe dirsi e

non oulripo ;
a chi compete 1’ accusativo tòv

non è meglio róvi — 1. 16 , non uxaiareiav—
più cose resterebbero a dichiararsi

,
ma aspet-

tano esse un Edipo migliore.

Aris

AMTPAAOT
ANAPEIA

XLIY. Agìde d‘ Amiralo prodezza
,

qui

par che dica l’inscrizione traducendosi lette-

ralmente; ma il senso non si compie, e le

due prime parole non si legano colla terza.

Supponiamo in vece che vi manchi un solo

jota, segno del dativo, il quale spesso ancor

si tralascia
,
ed allora egli è questo un rno-
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numento da Agide intitolato ad Uncina

,

che

si muta in nome proprio
, o piuttosto

,
se cosi

piace da Agide , eretto al valore d f

Amiralo.

. . . A2 AfcPOAITA

XLY. Qui Venere
(
A'<ppodira

)
è ricor-

data nel terzo caso. Le due prime lettere son

forse la desinenza del nome di chi offerse

uo qualche dono alla Dea.

«MAfìNIAÀ

Filonida

XLVI. Stimo che in questo mattone ed in

quello che segue vi manchi la preposizione

|jrr,eche ambedue debbano essere compresi

sotto la spezie di quelli i quali spettano al

principal magistrato.

«&AAAKPOT

Di Falacro

XLVII. Falacro era il nome d’ un pro-

montorio di Gorcira ,
ma qui esso nota un
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cittadino

,
come in una nostra medaglia

,
il

Presidente della repubblica.

KAAAIZTPATOT

Di Callistrato

nÀY*

XIATTL E scolpito il nome in due di quei

piombi di figura ellittica, che posti in luogo

di pietra nel concavo della fionda si sca-

gliavano ra’ nemici. Le altre tre lettere se-

gnate pariim le sopra una ghianda di piom-

bo , che si conserva nel museo Nani
,
pajono

principio del nome del frombolare ii quale

per avventura fu un Pausania
, o Pausoue , od

altro tale (i).

. 1

IZTONHS

Istone

XL1X. Istone era un monte vicino alla città.

(i) Vedi a questo proposito Giusto Lipsio nel dia-

logo II, libro IV del suo Poliocerticun.

Tom. IL 7
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dove al tempo delle sedizioni, cinquecento

fuoruscili corciresi posero la loro sede (i).

Forse
,
giusta la consuetudine dei Greci di

nobilitare ogni origine , esso fu così chiamato

da un qualche eroe , o da una ninfa , ed allora ,

come pare più probabile , anche la nostra in-

scrizione non è se non se un nome personale.

Varati? scrissero Tucidide, Polieno , Ste-

fano (a) : ma 1’ a spesse volte si scambia in o

per la parità del suono. Vediamo quindi nelle

medaglie Kvoaiov per Kroaiov , Qi?(ìaiov per

&r?6aiot.

POOS IIT0AIOS

Ruscello Pitéo

L. ITuS'aìof
, secondo il geografo , è un

possessivo di ITeàò, città d’ Apollo (5), on-

de può darsi che il ruscello fosse dedicato

al Dio
, ed avesse assunto uno dei molti suoi

epiteli. Anzi un nostro giovane cittadino (4)

(i) Ist. L. III.

(a) Ist. 1. c. — Stralag. L. VI, c. io. — De Urb.

(3) Sieph. De Urb.

(4) Il Signor Antonio Vracliotti, al quale, perchè

ha consacrato le primizie de’ suoi sludj alla patria

,

meritamente auguriamo le Muse benevoli e seconde.
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osservando che non lungi dalle due colon-

ne portanli l’ inscrizione , si rinvennero un

pozzo d’acqua sorgente , ed alquante basi d’al-

tre colonne poste in quell’ ordine che rap-

presenta la prospettiva d’ uu tempio, ingegno-

samente deduce che il ruscello fosse destinato

agli usi d’ un tempio d’ Apollo. Ma soggiu-

gnere ancor si potrebbe che dal terreno per

cui scorreva ,
egli traesse l’aggiunto di Pitéo

,

o sivvero dal nome di chi n’ era il padrone
;

se il voler dichiarare le inscrizioni per analo-

gia o per congettura, non fosse un perdere

propriamente , come suol dirsi , l' olio e la fa-

tica. — Le parole póot; crvSaiot; sono scolpite

sul marmo dall’ alto in giù. La forma dell’ o

è quadrata, del pari che nella medaglia di

Amiuta, nono dei re di Macedonia: quel-

la poi della non è riportala nella

paleografìa del Montfaucon
;
ma ella si com-

pone e dal quadrato , e da due linee con la

decusse , a quelle non diverse che si vedono

sulle colonne farnesiane dentro ad una cir-

conferenza.

EPMA1GN XA1PE

Ermeone Vale
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MEM4I2 ET£1N 2
XAIPE

Menfì d’anni sessanta Vale

'* nj

ETTTXHS
HPA ETON T

XAIPE

Benavventurata Giunone danni ire Vale.

LI. L1I. LUI. Fra le varie specie d’inscri-

zioni , le piu frequenti sono le funerali , e sì

per la religione dei Greci verso i defunti

,

e sì perchè essendo state poste a fior di

terra
,
questa stessa terra che prima con-

servò i cadaveri, poscia agevolmente rac-

colse nel suo seno le loro memorie. Ma ora

che esse vengono richiamate alla luce, sem-

brerà al patrio lettore di vederle in certa

guisa sparse qua e là, biancheggianti per la

campagna , e ricorderà forse a se stesso le -

sepolture, che gli esuli d’Epidamno mostra-

vano supplicando ai Corciresi , e quelle

appo le quali i nostri maggiori , usciti dalla

combattuta loro città , riportarono onorala

vittoria sugli Spartani (t).

(i) Tudd. Ist. Lib. I — Senof. Ist. L. VI.
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Le presomi inscrizioni dalle tre prime e

dalle due ultime in fuori, vennero estratte non

ha molto in Paleopoli , e la fortuna discreta

e saggia più dell’usato , ha conceduto, quasi

con espresso consiglio
,

eh’ elleno si sco-

prissero nei poderi d’ un egregio c dotto

amatore di cose antiche, il nobile Vittorio

Gangadi , uomo a noi pei viticoli di paren-

tela e di amicizia carissimo oltre ogni dire.

Questi soprascritti sono o quadrangolari od in

forma di tempietto, col nome del morto ora

solo
,
ed ora unito a quello del padre

, con

sempre vicina l’amica salutazione %<upe, alla

quale il viandante aggiungeva forse col pen-

siero 1’ augurio che il tragico espresse colle

parole: « Vale. Te il sotterraneo Mercurio,

e Plotone accolgano benigni (i). »

épiiaiov. All’ attica è usato il nominativo

pel vocativo. Il titolo è tolto dalla raccolta

di Ciriaco 1’ anconitano (a).

fiéfifpii. Queste parole vedonsi nel diario

italico , con attorno alcuni segni, da noi co-

me inutili tralasciati (3).

(i) Eurip. nell’ Alcesle.

(a) laser. CXXXH.

(3) Cap. XXVIlf.
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evrv%q<; i}pa. Cirillo Martini primo a ri-

ferire la presente memoria , tradusse erran-

do Eutiche amabile
, ed il Biagi Eutjches

fiera ( i). i}pa> suona Ialinamente Giunone f

nè osta che una mortale si appellasse col no-

me d’ un’ immortale
;
che abbiamo anche al-

trove esempj consimili
(2). In quanto a me

reputo che nel vocabolo evrv^iii l’ accento

si debba posare sull’ ultima
, e eh’ esso sia un

addiettivo corrispondente a quell’ àXvxo( che

si suol porre nei monumenti. Di fatti se le

anime dei giusti sciolte dai vincoli corporei

volavano a godersi nei molli campi d’ Eliso

una letizia che sempre dura
,
benavventura-

ta dir si potea la bambina Giunone, la qua-

le per 1' innocenza dell’ età sortito aveva

tranquilla c beata sede; anzi, per usare; le

parole di Plutarco (5) , s’ ella morì troppo

acerba , ella fu più lelice e più dalle disgra-

zie lontana, perchè questa che si chiama vita

non è se non se affanno e travaglio.

(1) Metn. per scrv. alla Stor. lelt. Sctt. 1758. —
Monuin. Gixca ex Museo INanii illusi, p. a 43 -

(a) Nostre illustr. T. I, p. ai 3 .

(3) Consol. ad Apoi.
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NEIKANAPOT

Di Nicandro

io3

KAEANAPOT

Di Oleandro

LTV. Ntixwttpov. Si vedono questi nomi in

fondo di due lucerne sepolcrali. Nel primo

1* « tiene le veci e 1’ ufficio della semplice

tòta. Tale mutazione è così frequente nei

marmi scritti
, che pare un’ortografia propria

alli scarpellini greci
, e più specialmente ai

doriesi. Laonde i monumenti peloponnesia-

ci ne recano Nfixri<pópiq ,
^eixoxpixrjq , EAth-

ve'utvi (i)
; e nei nostri occorrono fra le altre

anche le seguenti voci : àizornaavro
,
Heìv, (feti ,

(k&vvàoq ,
TCapodura, , ìepovBtxr?.

2AMANAPE I1ITOYAE

XAIPETE

Saraandro , Pitulo Valete

EAAHN
ETQN N XAIPE

Elleno d’ anni cinquanta Vale

(i) T. il
, p. 134 .

/
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©EPAnfìN

ETfìN H
XAIPE

Terapone d’ anni otto Vale

LV. LVI. eXXt^v. Lo stesso marmo porta

le memorie d’ Elleno e di Terapone
,
una per

faccia. Costoro essendo sepolti iq un tumulo

conviene credere che in vita fossero congiunti

o di amore o di sangue.

KAAAI2TH XAIPE

Callista Vale

NEOKAH2
0EOAOPOT
ETGN .

.

XAIPE

Neocle figliolo di Teodoro d’anni . . Vale

LYII. LVI1I. àeoltópov. Un Teodoro padre

di Osandro è mentovalo nella donazione d’A-

risiomene e Psilla.

. . OPBOS
IAPOTK . .

.

. . AI OZIOT.
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. . . MOKAHI
. . EM£

LIX. LX. Noi poniamo qui questi fram-

menti, il primo trascritto da Ciriaco, e l’altro

dal Paciaudi(i), più per prova di diligenza,

che per profitto del leggitore.

AIONYSIS

. ETBOYAOT
IEPONEIKHS

ETON S •

XA1PE

XAPIN MEN CYNTEKNI
HS IIPfìTON. . . . MEriE

A . YnO THS JIPONOIAS

E . .

.

MHTPOS nPfì

THS TE TASTPOS . .

.

Dionisio d’ Eubulo vincitore de’giuo-

chi sacri d’anni sessanta Yale.

LXI. Ecco un altro marmo con due in-

scrizioni
,

non doriche all’ usanza corcirese.

L’ una è intatta
,

attrita l’ altra in qualche

parte
, e sembra posta %àpiv avinexvirii. Ora si

( 1 ) Inscr. XXXI. — Mon. Pel. T. II
, p. ao6.
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è questa la prima rolla che ne occorre vedere

la parola avvrexviti

,

che interpretar si po-

trebbe congenitura. Vi si legge poi itpórov

ilprimo , o la prima volta, ixò nyc irpovotai; per

provvidenza o per cura

,

ed in ultimo pr^rpòi;

vrpÓTyt; yaarpòq, frase che riesce peregrina

ed un poco oscura. Tale memoria si alzò dun-

que in grazia della fratellanza , e dai voca-

boli della madre del primo ventre si con-

gettura che il trapassato ed il superstite eb-

bero il medesimo padre
, e T uno nacque

dalla moglie del primo letto? o piuttosto

che seoz' essere nemmen nati di madre di-

versa l’ uno fu pel primo portato nel di lei

ventre ? Ognuno risponda a suo senno , o

nuove propouga e migliori spiegazioni e più

sicure di quelle che io stesso affermo non

esser le mie»

Atonimi per Dionisio anche in un* altra

amica inscrizione (i).

leporixTjt;, spiegano i lessici, si è colui che

riesci vincitore in uno dei quattro principali

giuochi di Grecia. 11 suo nome veniva con

versi e statue consecrato all’ eternità; egli era

(i) Paciaudi Anaghph.
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nutrito a pubbliche spese
;

a lui si spargevano

le vie di fiori
j

a lui si accendevano le faci

,

ed in mille guise e per ogni dove si onorava

non altrimenti che se fosse un Dio. Troppo

modestamente adunque nel nostro marmo si

enuncia col solo vocabolo Iepov'mrit; che Dioni-

sio fu partecipe di tanta gloria
;
e mal provvide

alla gloria del suo atleta l’ autore dell’epitaffio'

tacendo s’ egli iu Olimpia s’ avesse riportato

la corona od in altra delle tre famose adu-

nanze di Grecia. Sennonché io credo che

Dionisio invece si provò in qualche giuoco

che celebravasi per avventura in Corcira

,

secondo 1* uso delle città greche , o nelle feste

di Bacco , o negli altri giorni solenni che

ricorrevano di tempo in tempo. Allora alcuni

facevano pompa di liberalità e di magnifi-

cenza
,

altri cimento d’ agilità di corpo e di

robustezza, ed i vincitori, si dicevano sacri

dalla festa che sacra era perchè dedicata ad

un qualche Iddio.

IZON TOI T0KEE22I ©PAZfìN TEME
fìflAZE TIMAI

©ETrENH ANT ArA0A2 TOYTO AI-

AA2KAAIA2
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EZ0Aa AAEIS riAItìNOS aAEEHTHPIA
KOrZQN
OIS nOAAOTS 0ANATOT PTSATO KAI

KAMATfìN
aAAA TIS AINEITtì TON AEIXPONON
ANEPA TOTTON
ocKE 4>IAOY AA0AN MHAE 0ANOXTOS
El°L

l

Del pari che a’ genitori, Trasone diè

in tuo onore, o Teogene, questo dono

per cambio degli ottimi ammaestramen-

ti
,
essendo stato istruito nei buoni di

Peone rimedj delle malattie , co’ quali

molti della morte scampò e de’travaglj.

Però lodi colest’immortale uomo chiun-

que non abbia in dimenticanza lamico

nemmanco estinto.

LXII. Trasone ricco, se non per altri mo-

tivi dei denari che acquistava coll’arte sua,

eresse alla memoria del maestro una statua
,

e riferì a lui le debite grazie in versi
,
perchè

la lode della virtù è più bella , e più facile

a ritenersi
,
se 1’ udiamo ripetere dalla bocca

dolcissima delle Muse. L’ epigramma che si
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compone alternamente d’esametri e di pen-

tametri è scolpito in una lamina di rame
;
e

si può credere perciò ,
ch’ella fosse posta sulla

base d' un monumento dello stesso metallo.

Piena ella è poi 1’ antichità d’ esernpj oggidì

0 mal noti, o non imitati, dai quali si vede

che i discepoli solevano rendere il contrac-

cambio a’ precettori con inscrizioni metriche ,

e con istatue di bronzo esposte a perpetuo

onore nei pubblici luoghi.
.

ìaov. Modo è questo non punto diverso da

quel d’ Omero, fonte perenue d’ogni poesia.

iffa (piÀoiai toxevffiv kriopev èv pej'àpom.

Sevyèvri invece di Seoyévq. Volgevano i

Dorici per crasi l’fo in ev •, onde nella do-

nazione, ed in un decreto d’ospitalità , dissero

1 Corciresi Sevdòpov. Ed abbiamo in Pindaro

Stevpopf, come SevSóau nell’Antologia (i).

àtiftpovov. Manca questa parola nei voca-

bolarj , ma ben vi può stare in compagnia

d’ àtìyXopo<; e di àeiftpqtrrot;.

H MAAA AH HEPI SEIO AYrPOMIIOT-

MOÌX EKATE IIATPA

(i) Olimp. O. IH. — L. IV. 4.
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AAKIMA. AMfclAOXmTAIA 0PA2TITTO-

AEMQN
OTNEKEN IAATPI012IN T4> IIUIOMA-

XOI2I AAMA20H2
02TEA A EN NA2GI TAA ETAPOI EKTE-

PI2AN

KAl HOT AnO<P0IMENOT III2TOI 0>IAOI

OTK EAA0ONTO
2INNA <I»TAOmAOS A EEEPT2AN 2TT-

TEPA2
AMMAOXOl 0PA2EGN ET EIAOTE2 EP-

TOX AKONTQN
01 2E MET AXNTMENOI 2TrTENH EKTE-

PI2AN.

Pur troppo del tuo tristo fato udì

la patria
,
generosa terra degli Amfi-

lochi audaci - in - guerra
,

per ciò che

dagli Illirj dal -cavai -combattenti fosti

domato. E le tue ossa composero i

compagni in quest’ isola
,
e di te ucciso

,

fedeli gli amici non Scordarono, o

Sinna
;
ma bene - scienti l’ opera di

dardi audaci
,

della mischia tremenda

t' estrassero gli Amfilochi
,

i quali gran-

demente dogliosi te consanguineo sep-

pellirono.
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1

LX11I. uXttipa. 11 Montfaucon, il Murato-

ri , ed il BoDada primi editori di quest’ epi-

taffio (t) leggono dkxT} ip<piXó%ov , e sem-

brano a prima giunta suggerire un senso più

poetico , chiamando il defunto forza degli

Amfilochj. Ma noi abbiamo coll’ esempio del

Brunck addottala la correzione già proposta

dal Buhnkenio (a)
, volgendola alla dorica

,

tanto più che per essa si rende il contesto

più nitido e più ordinato.

Nel primo verso il Bonada poi differisce

da tutti gli altri, attesoché mutando l ’ èxXve

in txXae così interpreta :

Te roburflevere smini sibi vulnere ademptum...ctc.

à(i(piXó%oyyaìa. Qui la v si muta in y per

la lettera che lo seguita
,
sebbene sia posta

non in mezzo ma nel fine della parola.

òaxèa <F èv vano. Così emenda con picciola

varietà il Valckeuario (5), e toglie la con-

fusione che prima v’ era in questo verso ; boxia

dewaaoiyaùlexapoiexxepiaav.

(i) Diar. It. p. 4a5

—

N. Thes. Inscr. p. i455 —
Cairn, ex anliq. lapid. CI. IV.

(a) Koen. Ad Dot. in Creg. de Dialrct. p. G09.
—

Anal. T. Ili, p. 3og — Jacobs Animadv.

(3) In Erod. "Vili, p. 6487 n. fa

t
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^paowrtoXépov: non si vede nei dizionarj

quesl’ addicano , ma non io rifiutano i suoi

consimili Spaovxàpchof e Spaovpèpvov.

ovx èXàSovTO. Certo che la virtù che arreca

all’ amare, non muore coll’amico, ma alui

sopravvivendo , si nudrisce ed aumenta dalla

memoria
; e dalla forza di questa memoria si

riconosce appunto quale e quanta si fosse la

benevolenza e la concordia delle volontà.

Una tale idea viene espressa alla fine déll’epi-

gramma di Teogene e nel presente verso
; ma

non la colsero nè il Montfaucon nè il Bonada •

poiché l’uno tradusse: Teque occisum fuisse

tuis amicis Jidissimus non latuit ; e l’altro.

Mors nec enim fidos potuit Intuisse sodales.

avvm. Il Brunck ripete la correzione del

Bunhkeoio: tropo, dè qivkó*ndo$ ; e mi pia-

cerebbe imitarlo
, ma forse è meglio ritenere

r antica lezione per non far mutar di luogo

la particella , c per non lasciare innominato

il defunto che qui si onora di tanta lode.

è&pvaav. Sempre sorgevano orrende mischie

intorno al cadavere dei più prodi
;
poiché ella

era vituperevole cosa, 1' abbandonarlo ludi-

brio dell’ inimico
, od il redimerlo con doni.

L’aspra contesa che s’accese sul cadavere
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di Patroclo , serve d’ argomento ad un intero

canto dell’Iliade.

Gl’Illirj e gli Amfilochi forse discesero

nella vicina Corcira
,

gli uni come barbari

per assaltarla, gli altri per difenderla , essendo

Greci
; e ciò s’ inferisce anche dalle lodi

che son date a questi ultimi neil’epigramma.

Piace poi il vedere una Musa corcirese

sparger fiori sul tumulo di Sinna , come gli

sparse su quel di Dasilide
,
perchè la cariti

verso i defunti stranieri è indizio di gentile

animo , e conforta i cóngiunti lontani ,
ai quali

non fu concesso di praticarla. E questi esempi

di funebre ospitalità sono tanto piti per noi

commendevoli , in quanto che rinnovati fu-

. rono anche a dì nostri a vantaggio d’uomini

corciresi. Così dicendo
,
noi intendiamo par-

lare d’ alcuni versi del Cesarotti sparsi di

greca soavità, i quali perchè non furono nè

scolpiti nè impressi , ora opportunamente

come patria memoria s’ inseriscono in queste

note.

'l ode tarpo hopia fcvywlo Mapivoc, adeXpol

Iltepioi
, (hai affrpa (ptXo'ppoffvvrii ,

Ka/l/lft yvta <ppeva( t apetali exteiuevoi au<p0

’beyyoi apoiGaiov xarpidoi, eXxii ,
epoi-

Tom. //. 8



n4
Ai ai

,
natia palijv. Arri Mai Motpa xphraiif

Apnyapo liOtpta pr
t
yavaov1o Xoyov

£1( re veti» eÀapov xpvpio rvp^eiaav diaro ,

Uoppo xarpaat; vjyov ano ZyepiaQ

\Liapi ev veorijroi exevpeiv eayalov r>pap

KXeiva xap’ Evyaveov rtiyea pvaopiXov.

Ov prjv xovloxopov Xei:rem avepeivev adeXpos

Kvptfv pev rvpXoti thceai reipopevyv

,

A?.Xa xa<nyvr
(
ry xapeàpo; x' appovnq eavxv

Tleiparo &iqv xyxopevyv xalefteiv.

Yvfflt; S’ vx avrXeiv pevyvaae deidisv avpaq,

ApSpoaiav xpaSta
,
pappaxov aTdka Ciò.

Ovto( ov xeap’ ei( piÀiaf <rv pv/Uiaro Seapoi

llptrayev su; Havaio c, ei; re xaXtnpe rapoi;.

H.aiped ev HXvaiou; xaSapo pe^vovleq epuri

Outeiaq lepoi Aaipovec a apaxijt;.

Aaxpvat rov d’ ayaHov 6e6peypevai aevaounv

QaXXoaiv dpoaepou; yaui xovtf re poàoup

Nostra versione.

Io questa tomba a Sofia si sta unito Ma-

rino , fratelli Pieri , astri di divina amorevo-

lezza , rivestili le membra di beltà , e le menti

di virtù, ambedue, lume vicendevole, spe-

ranza , amor della patria. Ahi Ahi , tutto in-

darno ! La Lesione
, e la Parca violenta
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macchinarono aguato alia sposa • di fresco

Sofìa ; e qual novellina cerva
, colpitala di

occulto strale, la spinsero lunge dalla pa-

terna Scheria , a ritrovare nella primavera di

gioventù r ultimo giorno appo l’ inclite mura

degli Euganei amici - delle Muse. Ma non

sostenne il fratello di abbandonare la giova-

netta il mar-varcante , straziata , ahimè , da

cieche piaghe. Anzi alla sorella allato
, e tra-

scurante se stesso, la vita che stempravasi

tentò di rattenere , e dell’alma non temè sug-

gere l’aure fuggitive , ambrosia al suo cuore ,

ma veleno alla vita. Così coloro
,

i cui cuori

un solo vincolo d’amicizia annodò, una morte

rapì , ed una sepoltura coperse. Gioite negli

Elisi , inebriandovi di puro amore , o sacri

Gcuj di domestica cordialità , ed inalbate

delle lagrime sempre scorrenti de’ buoni, la

terra ed il cenere
,
germoglino di ruggiadose

rose.

OAITA BAION 2AMATI 2TA0EI2 IIAFA

MA0O1S KEN ATPEKEIAN . 1201 A tì2

IIATP02

À0HMGNO2 Om TA$H2I KAHZETAl
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K.AI MNA2EAN ATAA20N OTNOMA 4>0I-

TOT
KAI TNQ0I MT0OT2 012 204*02 ETEP-

IIETO.

AI ( così )
MEN TA K02M0T 2EMNA

KAI AH A2TEPON
A«^E TAN nrPIinON AI0EPOAPOMQ#

KAI TEOMOPON TEXNAN
ITAMMAI2IN IXNETTEIPAN ETAAEIN

AE 01

KATE1A 03VH1P0T AEATON A2 ENI nTT-
XAI2

On»? I1AANATA2 E2TI AAPTIOT rONOS
KAI MHN 12 AKAPNIATGN EIIATPEKES

AAy E3 AIIANTON E20AON APATO
KAE02
NEoN A EN AKMAI KOTPON ili riOPEN

TEXNAN
ONTNEN. . . . TPOKONTA (così) AH
TU AAIfl ILAEIONA2 EI2IAQN 4>A02

IIO0EINO2 A2TOI2 TAN A TIIHAT0E

X0ONA.

Viandante, standoti un po’ presso alla

tomba imparerai la verità. Sappi dun-

que com’essa è illustre per la sepoltura
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del padre d’ Atenione
,

chiama Mnasea

del morto il nome
, e conosci le disci-

pline con cui sapientemente si dilettava.

Fu istruito nelle maestose cose dei mon-

do, contemplò degli astri l’ igneo sen-

tiere corrente per V etere
, compiacquesi

dell’arte dividente -i terreni indagatri-

ce -per -via di linee, e conobbe il vo-

lume d’ Omero nelle cui pieghe sta di

Laerte 1’ errante prole. E però uguale

da lutti gli Acarniati per lungo tempo

nobile gloria veracissimamente riportò,

un giovane figlio nel fiore lasciando
,

cui donò l’ arte paterna ,* e trent’ anni

avendo mirato la luce sotto il sole

,

desiderato dai cittadini entrò sytto a

questa terra.

LXIV. A memoria nostra s’ è tolto dalle

rovine di Paleopoli il presente epitaffio , no-

bile e singolare fra gli altri , tessuto di giam-

bi, e scritto senza intervalli secondo l'uso

di quell’ et!». Ma ora i suoi caratteri sono

così svaniti , che nel museo dei Prossalendi di
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esso non altro più si conserva che lo sfaldato

marmo sul quale fu già scolpito.

ò<fÌT(k. Consente questo principio a quello

d’ un altro nostro epigramma : G xapoUtìra

fiàSe ,
<rrà( òAiyov xpò rdfpov. Del resto era

una formola funerale il dire al passeggere di

non inoltrarsi
,
ed il domandargli il chi ed

il donde.

èzépyrero. ripireoStai piSornv frase omerica,

aip.ev. Qui se il concedesse la legge del

metro dir si potrebbe : Ad»? (lèv xà xótrpov

aep.và ,
«ai S' darépov.

xvp&xov. Manifestamente manca il sostan-

tivo che serviva d’ appoggio a questo voca-

bolo. Esso era forse oiìfiov , óàòv , o tal altro

con cui venivasi a rendere pieno e compilo

il seguente verso.

xaTEÌd’ ó(iypov. La lezione dcH’eterno Omero

era posta fra le liberali discipline , ed Ate-

nione dichiarò forse i’Ulissea, perchè in essa

risplendeano le glorie dei Feaci
, o piuttosto

perchè alla scienza delle cose celesti pare

necessariamente congiunta quella delle ter-

rene. E se Omero tiene il primo luogo fra

quanti hanno scritto di geografia ,
soprat-

tutto diligentissimo appare nel poema iu cui
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canta l’eroe che vide molte città

, e l’indole

conobbe di molti e diversi uomini.

déÀrov. Così è detto il libro perla sua forma

triangolare
; e così Omero

,
o chi altro ne sia

l’autore, chiama i fogli sui quali scrive il com-

battimento delle rane e de’topi
,
quando

,
invo-

cando le Muse , se li pone sulle ginocchie.

Xàpriv per Xaepriìi come nel primo verso

dell’Ajace di Sofocle.

àxapviaroy. Insolita è questa voce, perchè

sempre cred’io si trova àxapvàvov; seppure qui

di qualche terra posta nell’isola non si parlasse.

Non è poi ben palese se il defunto si fosse un

Corcireseche fiorì alcun tempo fra i vicini Acar-

nani , o piuttosto un Acaroane che si ritrasse in

Corcira negli estremi giorni del viver suo.

èzarptxÈQ. Patenti sono l’origine ed il signi-

ficato di quest’ avverbio ,
come del nome i%nv-

Tfi/>ac,quantunque non consegnati ai vocabolarj.

ovvvevv. Forse: ó vvv tvvdfri TVftfìu ovvero

òvapevoc. Finquì de’ varj versi onde si com-

pone l’ epitaffio
,

quali son chiari
, e quali

foschi
,
ma questo è interrotto e confuso del

tutto. L’ ultime parole vanno per avventura

corrette : rpiaxorra Bri : acciocché si possano

connettere al zXeióvag.

vz’ dXi

a

all’eolica per vtji' àXia.
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ILLUSTRAZIONI CORGIRESI

PERIODO SECONDO.

DALLA GUERRA ILLIRICA SINO ALLA CONQUISTA

DELL* IMPERO d’ ORIENTE FATTA DAI GALLO-

VENETI.

. V

NOTIZIE ISTORICHE.
, / !

’ * *.
'

•
,

*

C A P. I.

L’ isola soggiace prima agli lUirj , indi ai

Romani.

Spenta la greca libertà non porgono le an-

tiche memorie nobile ed ampia materia al

nostro soggetto
,
perciocché tutti gl’ ingegni

di quelle età si rivolsero a celebrare la fortnua

del popolo romano divenuto arbitro dell’uni-

verso. Noi siamo dunque costretti
,
onde pur

tessere alcuni capitoli della storia di questa

patria, d’includere anche le cose di minor
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momento
,
e venir imitando così quei pittori

i quali, delineate le opportune figure, il rima-

nerne poi della tavola riempiono di nuvole

ed alberi , e simigliami altri ripieghi.

•Costituita ch’ebbero gl’ Illirj loro regina

Teuta, vedova di Agrone, piena ella di fem-

minile insolenza
, non solo fe’ dare dalle

sue armale il guasto a tutte le riviere del

golfo Jonio ,
ma concedette altresì a ciascu-

no di poter, senza paura di pena, corseggiare

privatamente. Gl' Illirj perciò tenevano come

nemica ogni gente colla quale in mare s’in-

contrassero : e per la quantità e qualità delle

prede
,
crebbero cotanto in ardimento ed in

avarizia
, che non ristettero dal commettere

molte c gravi ribalderie , fin contra gli stessi

Romani. Per la qual cosa questi ultimi attesero

a punirli
, e milizie raccolsero e navi

,
e si guar-

nirono d’ ogni corredo necessario alla guer-

ra. Alla nuova di sì grandi apparecchi , anche

Teuta non dimorò in ozio, ed armati più

lembi che per l’ innanzi, all’ apparire di pri-

mavera , di essi parte ne mandò in Epidamno

,

per toglierlo a tradimento, e parte in Corcira

* Anno di Roma 5a 4 prima di G. C. 328.
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eoa animo di combatterla a viva forza. Ma

gli Epidamnj ,
ancorché sprovveduti , valo-

rosamente si difendettero , e gl’ inimici co-

stretti alla ritirata raggiunsero io alto mare i

compagni, e con essi speditamente si ridus-

sero in Corcira per porle assedio. Gli abi-

tanti oppressi da così grave e repentino

male, disperando delle proprie forze, spe-

dirono oratori agli Achei , agli Etoli , agli

Epidamu) ed agii Apolloniati, pregandoli di

.pronto soccorso , ed a non voler compor-

tare che la città fosse distrutta, ed uomini

greci , a cagion de’ barbari
,
divenissero servi

e fuggiaschi. Beuignamente furono accolte

cotali domande -, e messe in mare, di comun

consiglio , dieci navi catafratte d’Achei
,
queste

s’ affrettarono di veleggiare verso Corcira ,

confidandosi di liberarla. Ma egli occorse altri-

menti
;
imperocché gl’lllit

j
avute dagli Acarna-

ni sette navi pur catafratte
, andarono ad incon-

trare gli Achei , e non lungi dai Paxi vennero

seco loro a giornata. Fieramente da principio ,

e con eguale vantaggio d’ ambo le parti si

combattè
,
ma prevalendo alla fine il numero,

presero i barbari quattro quadriremi degli

Achei
,
ed una quinquereme sommersero colle
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genti che v’eran dentro, © con Marco di

Cerinia personaggio lodatissimo per la giu-

stizia , ed assai benemerito della sua repub-

blica. Insuperbiti costoro della vittoria , si die-

dero a stringere con maggior ardore la città;

e questa, priva di ogni sussidio, dopo aver

tollerato per alcun tempo l’assedio, si dovè

rendere , ed accettare il presidio nemico con

Demetrio Fario che n’era il capitano (i). Ciò

fatto , l’armata degl' Illirj si levò da Corcira , e

ritornò di bel nuovo all’impresa d’Epidamno.

In questo i consoli romani Cneo Fulvio

con dugento navi , ed Aulo Postumio colle

legioni si mossero contra Teuta. Postumio

navigò sena' iudugio verso Corcira
, e sebbene

per viaggio intendesse eh’ ella non era più

cinta d’ assedio , nientedimeno prosegui in-

nanzi , onde intendere l’accaduto , e far prova

se veramente Demetrio
,
posto in odio della

regina
, volesse , secondo la sua promessa , dar

se stesso ai Romani , la città ,
ed ogni altri

(i) Questi è quello stesso Demetrio da Faro che'

Tegnò poscia sopra una parte dell’ Ulirio , ed avuto

dai Romani il premio del tradimento
,
si cangiò subito

in loro nemico grave e pericoloso.
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cosa di cui era signore. Alia venuta del con-

sole si rallegrarono i Corciresi , e così De-

metrio consentendo
,

gii cessero la città e la

guardia
,
e non avendo miglior via di salute

,

se medesimi alla sua fede raccomandarono.

Dopo di ciò continuarono i Romani prospe-

ramente la guerra, nè posero ad essa termi-

ne , se non quando ebbero costretta Teuta ad

accettare vergognosissime condizioni, e fra

• le altre, ch’ella per non nuocere ai Greci

non potesse navigare oltre Lisso , con più di

due legni disarmati. Liberate da gran paura

Corcira e le città d’ intorno
,
mandarono i

Romani per la prima volta ambasciadori in

Grecia
,
a Corinto intendo e ad Atene

;
ed i

Corintj
,
grati del soccorso dato ai loro affimi

,

o piuttosto adulando la potenza d’ un chiaro

popolo, decretarono eh’ ei fosse partecipe dei

giuochi dell’ Istmo (i).

(i) Tali cose accuratamente da Polibio ( L. II )

sono scritte, ed in modo più breve ed oscuro da

Appiano, L IH, Diooe, fram. CLI, e Zonara
,
Istor.

L. 'Vili. Secondo Appiano quella parte d’ Illirio che

fu già posseduta da Pirro c da’ suoi successori cadde

in potere d’AgroDe
,
con una porzione d’Epiro e Cor-

«ira. —-
1
padri Catrone e Rouillé ( Ist. Rom. T. "VII )
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L’ occupazione di Corcira tornò ai Roma-

ni d' indicibile giovamento
,

perciocché of-

frendo ella opportuno riposo e sicura stazio-

ne alle loro armate, poterono, meglio so-’

prastare ai Tareulini ed alla gran Grecia,

sempre disposta a seguire il suo linguaggio

ed il nome antico, ed in più pronta guisa am-

pliare le loro conquiste in Oriente. Di fatti

subito rivoltisi prima che altrove contra l’ E-

piro , si diffusero poscia a guisa d’ incen-

dio nell' Etolia , nell’ Ambracia , nell’ Acaja ,

nella Macedonia
,
penetrarono per le vi-

scere della Grecia, e passarono in Asia. Per

la qual cosa richiesto Annibaie da Antioco

nella dieta di Demetriade di quel consiglio,

riferiscono tulli questi avvenimenti alla Corcira ne-

gra
,
c prendono sì grave sbaglio che non meritano

tampoco d’ essere convinti — Anche gli scrittori

della Storia universale, senza 1’ ajuto di nessuna au-

torità ( T. Vili, Sci. VII, C. I ) affermano che

i Corciresi sottomessi da Alessandro obbedirono ai

Re di Macedonia, e che poscia ricevuta dai Romani

ai tempi di Perseo la liberti, conservarono questo

dono inaino a che, imperando Vespasiano, incorsero

nel destino medesimo degli altri stati di Grecia in

Asia ed in Europa.
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il quale ai Romani potesse nuocere maggior-

mente , opinò che adunata una possente ar-

mata ,
colla metà di essa andar si dovesse in

Corcira, per fare che piò non trovassero libero

il passo (i).

Tolta che i Romani s’ebbero l’ isola nel lo-

ro dominio
,
Filippo di Macedonia ben pre-

vide i suoi mali, e già meditava scendere

in Italia
, e recargli esso primiero a coloro

eh’ essere ne volevano autori , alloracbè si

accese la nuova guerra punica. 11 re stette

incerto per alcun tempo , ma come intese la

terza vittoria d’Ànnibale
,

gli mandò Senofane

ed altri ambasciatori
,
per entrar seco in lega.

E la lega fu stretta con questi patti , che

mossa la guerra ai Romani con forze comu-

ni , i Cartaginesi si avrebbono Y Italia , e Fi-

lippo la Grecia, l’ Epiro, e le isole. Oltre a

ciò si aggiunse che se a’Cartaginesi mancasse

il favore degli Dei
,
e piegare dovessero a trat-

tare la pace co’ Romani , non s’ accordereb-

bono se non a condizione , che questi ultimi

signoreggiar non potessero più nè ai Corei-

resi nè agli Apolloniati. Così frenare si doveva

(i) Livio XXXIII.
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il crescente imperio dei Romani
, ma l’effetto

fu dalla speranza diverso. Annibaie
, acciocché

il re confermasse le convenzioni , spediva cogli

oratori macedoni tre de’snoi
, Gisgone , Bo-

stare , e Magone; et la nave sulla quale

erano
,

già tenca 1’ allo mare
,

quando fu

scoperta dall’ armata di Quinto Fulvio Fiac-

co, che guardava le coste della Calabria.

Allora le navi de’ Cerciresi scelte furono a

seguitarla
, e queste velocissime nel loro

corso , la raggiunsero , mentre a tutta possa

fuggiva , e ad arrendersi la costrinsero. Di lai

guisa vennero gli accordi fatti palesi, ed i

Corciresi cospirarono al proprio danno
,
per-

ciocché altrimenti la fortuna anziché scen-

dere in Epiro coi Romani ,
avrebbe forse

con più felice vicenda accompagnato Filippo

in Italia, e la nostra patria, se nou libera,

si sarebbe almeno serbata greca *
(i).

Filippo alia nuova che i suoi ambasciatori

erano stali io ceppi mandali in Roma , mosse

apertamente la guerra , e principiò dall’ as-

saltare Corcira
,
come quella che più gli

* Anno di Roma 554 prima di G. C. aiG.

(i) Folib. bt. L. VII, T. Liv. L. XXIII.

%
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era comoda e vicina al passaggio d’Italia (i)-

Ma i Romani, perchè egli invece pel suo regno

temesse e si stesse cheto, gli mandarono in-

contra Marco Valerio Levino; laonde Filip-

po, abbandonata subitamente Corcira , e fatto

impeto indarno sopra Apollonia ed Urico,

fu costretto di ritirarsi dentro i confini della

sua Macedonia (a). Ed acciocché egli impac-

cialo dei vicini, nè alle cose d’Italia pensar

potesse , nè alla lega che aveva con i Car-

taginesi , Marco andò al concilio degli Etoli,

e gl’ indusse ad accettare Tamicizia e la com-

pagnia del popolo romano , ed a pigliar guerra

con Filippo. Ora nelle convenzioni, le quali

due anni poi furono poste ad esempio di per-

(1) Che fra gl* nolani ed il re vi fosse particolare

inimicizia, si deduce anche da un breve frammento

di Polibio conservatoci da Suida alla voce t

Filippo di mal animo sopportava il dispregio dei

Corciresi.

(a) T. Liv. Lib. XXIV. Polibio Lib. VII. App.

framm. L. IX. Zonara L. IX. Questi avvenimenti
, e

i

gli altri attenenti alla guerra di Macedonia son chiusi

entro il periodo di tempo corso dall’ anno quaranta

sino all’ottantasei dopo il cinquecento dall’edificazione

di Roma. i

Tom. IL 9
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petua memoria dagli uni in Olimpia
, e dagli

altri nel Campidoglio , si scrisse , che in quanto

alla conquista , incominciando dalla Ctolia

sino a Corcira , tutto si fosse degli Etoli
, e la

restante preda ai Romani si appartenesse. At-

tizzati ch’ebbe Levino gli Etoli , acquistata Za-

cinto, tolta Eniade e Naso, perchè l’inverno

appariva si ritirò in Corcira, e la. primavera

se ne venne in Naupatto ed Anticira. Quindi

eletto Console
,

gli succedettero Publio Sul-

pizio Galba , e Publio Sempronio, ma di-

stolti essendo i Romani e ritenuti da guerra

di maggior momento , le cose degli Etoli

furono trascurate, li perchè Filippo , ajulato

anche dall’ armata cartaginese
, che si era

condotta in Corcira
,

gli obbligò a doman-

dare e conchiudere appunto quella pace ch’ei

volle. Nè andò guari che seco lui i Romaui

eziandio composero o piuttosto simularo-

no la pace. Conciossiachè come prima si li-

berarono del pericolo afTricano, facendosi

onore di questo bellissimo pretesto , di vo-

lere cioè soccorrere la Grecia, portarono

guerra a quel re che rialzar doveva 1’ anti-

co splendore di Macedonia, e reprimere le

lorze e la cupidigia loro. Servio Sulpizio,
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/

e Lucio Apnslio , e Tito Quinzio Flammiuio

stanziarono allora colle armate in Coreira ,

e qui Caropo,. ad essi benevolo, ed uomo

d’autorità fra gli Epiroti, gli faceva con oc-

culti avvisi consapevoli dei movimenti di Fi-

lippo. Fu altresì io Coreira che Lucio Quin-

zio fratello del console, pensando di fare

un qualche cangiamento prima della battaglia

delle Cinocefale
, mandò a custodire i princi-

pali degli Acarnani, che soli , e per la fede

in quelle genti innata
, e per odio degli Etoli

s* erano tenuti fermi nell’ amicizia di Mace-

donia (i).

A Filippo, se non nei generosi pensieri, suc-

cedette Perseo nel regno e nell’inimicizia dei

Romani. E costoro diedero incominciamento

alla seconda guerra di Macedonia, col man-

dare in Coreira mille pedoni, e Quinto Mar-

zio, Aulo Attilio, Publio e Servio Cornelj,

Lentuii , e Lucio Decimio. Qui questi legali

si compartirono i soldati e le provincie
;
e qui

per lettere furono da Perseo richiesti, che ca-

gione si avessero di traghettare genti in Gre-

ti) T. Liv. L. XXVI, XXVII, XXIX, XXXI,

XXXII e XXXtIL '
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eia, e inviare guardie nelle città (r). Ar-

dendo poi la guerra , si condussero in Corcira

parimente Cajo Lucrezio Gallo, Cajo Marzio

Iugulo, Marco Popilio , e quel Paolo Emilio

per la cui opera fu distrutto il regno di Ma-

cedonia
, e furono devastate settanta città in

Epiro
, e cento e cinquanta mila pèrsone me-

liate schiave
(
2).

Ora in tutte queste guerre
,
e nelle suc-

cedeuti , delle quali con diritto filo hanno

nobilissimi storici esposto i varj e memora-

bili casi , i Corciresi sempre si mantennero

fermi nella divozione e nel favor de’Romani.

Per la qual tosa, come per degnamente ri-

munerarli coll’onore e coll’utile, Marco Ful-

vio ordinò agli Etoli debellati di presenta-

re nello spazio di cento giorni, ai magistrati

dev Corciresi i ribelli
, i fuggitivi e i prigio-

nieri che dovevano rendere ai Romani
, ed

ai collegati loro (3) ; e Quinto Cassio, per

deliberazione del Senato, distribuì fra i Cor-

ti) Liv. L. XLII.

(a) Liv. L. XLIV. Plut. Vita di Paolo Em.— App.

(ramni. L. IX.

(3) Polib. L. VII. Liv. XXXVIII.
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ciresi
,
e i loro coloni

,
gli Epidamnj cioè e

gli Apollomali, i dugento e venti lembi tulli

a Genzio Re degl' lllirj (i).

* Crealo Goeo Pompeo capitauo dell’im-

presa contra a’ Pirati , i quali dei loro va-

scelli coprivano tutto il mediterraneo , egli

divise in tredici parti le sqnadre e il mare

fra que’ senatori che scelti aveva per suoi

legati. Ciò che ciascuno d’ essi paratamente

operasse , a noi è ignoto : solo le lettere non

tacquero del loro Marco Terenzio Varrone.

A questo si attribuì il Jonio, dove i preda-

tori non ch’altro avevano posto a sacco lo

stesso tempio di Apollo leucadio, e vi si

comportò in guisa da essere riputato degno

della corona rostrata. Fu allora ch’egli venne

in Corcira
,
e mentre v’era la flotta e l’eser-

cito
,
trovò tutte le case piene d’infermi e di

morti, ma con aprire finestre verso tramon-

tana, col murar quelle onde entrava 1’ aria

pestilenziale, mutando le porte, ed operando

altre simili diligenze, Varrone seppe la sua

(0 Liv. I- XLV.
* Anno di lìoiua 085 prima di Gesù Cristo 67 .
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famiglia e i suoi compagni ricondurre sani

e salvi (i).

* Marco Catone 1* uticense impossessatosi

di Cipri e delle immense ricchezze del re

Tolomeo , dirigendosi verso Roma , si fermò

in Corcira. E attendatosi nel foro
, avendo

i marinaj acceso di molli fuochi per tem-

perare il notturno gelo, accadde che i pa-

diglioni s’incendiarono
, e con essi un libro,

sul quale egli aveva scritta l’intera ragione

della sua ammipistrazione (a). Catone fu di

cotal perdita assai dolente : ma parve che

la sorte avesse ad industria dato a divedere

,

come la sola sua integrità si fosse bastante

a far fede.

* Cicerone tenendo cammino per la Cilicia,

al cui governo era stato destinato , attinse

« Corcira nel mese di giugno, ed avendovi

trovalo Lucio Clodio soprastante ai militari

(i) Varrò De re rust. L. I, C. IV. Plut. Vita di

Pompeo. App. in Mitrid Fe»tus in Naval. Coron. —

»

Plin. HisU VII. XVF.

* Anno di Roma 694 — 58 prima di G. C.

(a) Pini. Vita di Catone.

•* Anno di Roma -o'i prima di G. C. 4g>
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artefici, con esso ,
eh’ era amicissimo di Ap«

« «f *

pio Pulcro suo predecessore , trattò di molte

cose al suo_ governo spettanti. Tornando poi

in Roma nell’ ottobre dell’ anno seguente , di-

morò pei venti contrarj sette giorni nel porto

de’ Corciresi , e sette nella nostra Catsiope(i).

Trionfatori i Romani di mille popoli , ri-

volsero finalmente lo vittoriose loro armi

contra se stessi : e poiché il mare Jonio e le

terre ch’ei bagna furono campo delle guerre

civili, anche Corcira vi rimase implicata, e

venne parteggiando.

* Passato eh’ ebbe Cesare il Rubicone
, e

tolta in suo potere Italia e Roma, Pompeo

si condusse iu Dirracchio, seguito dai Consoli

e dai priucipali della città, riponendo molla

fiducia nella memoria delle sue imprese , e

(i) Cic. Episl. ad. Famil. L. IH ,
5 e 6. XVI, a e 9.

ad Att. V
, 9 ,

a. In Actio Corcyrae

,

dice Cicerone,

Alexim me opipare muneratus est. Quest’ Alesatone

era egli un Corcirese? o piuttosto quel medico som-

mo, quell’uomo temperante, del quale altrove Ci-

cerone compiange la morte, e fa si splendidi elogj?

(
Epist. ad Att. XV, 1.) Noi noi sappiamo.

* Anno di Roma 703 prima di G. C. 48.
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nelle amicizie dei Greci. Fattosi agevolmente

padrone del mare , si diede a radunare una

fiorila armata , e Corcira gli somministrò

navi delle quali siccome delle altre greche

,

furono capitani Scribone e Marco Ottavio,

mentre a Marco Bibulo venne commesso il

supremo comando. Questi alloggiò con ceuto

e dieci cavi in Corcira, oude vegliare le mosse

di Cesare: ma Cesare che tutte sue vittorie

poneva nella celerità , non visto da Bibulo,

nel cuor dell’inverno salpò da Brundusio , e

scansando ogni porto
,
prese di nottetempo

terra in un luogo aspro e scosceso uclle mon-

tagne Ceraunie , con tanto esercito
,
quanto

le poche navi ch’egli avea seco levar pote-

rono. Quindi occupò Orico,Bullide, Apollonia,

Aniauzia e tutto il paese d’ Epiro insino al

fiume Apso , così che se i Pompejani gli

vietavano i mari ed i porti , egli signore dei

lidi lor chiudeva tutti i passi per terra. Il

perchè Bibulo si vide a la! penuria ridotto,

che stando ad Orico
,

era costretto farsi

portare insin da Corcira sulle navi da carico

non solo i viveri, ma l’acqua e le legna. Nè

altrimenti praticar dovette Decio Lelio ,
al-

lorché stando sotto Brundusio coll’ armala ,

Digitized by Google



pii fu da Vatinio governatore della città ini-

bita la provvisiouc (i).

* Accadde dappoi la sconfìtta iu Farsaglia,

e Pompeo rimasto attonito fuor di modo

,

non si ricordando della sua virtù, se ne fuggì

inerme a Larissa, piuttosto che tentare nuo-

vamente la sorte , e rintegrar le sue forze

col recarsi in Corcira dove la sua annata si

ritrovava. Vi si recò bensì Catone, già lascialo

a Dirracchio , seco conducendo quindici coor-

ti, denari ed armi in gran quantità, e tutto

quello di che Pompeo l’aveva costituito ca-

pitano e custode. Oltre a ciò presso lui in

Corcira si rifuggirono Cajo Cassio ,
Labieno ,

Afranio, Ottavio, Cicerone col fratello ed il

nipote
,
Lucio Scipione suocero di Pompeo ,

(i) C*s. «le B. c»vil. L. Ili — Appiano Gueira

civ. L. Il — Dione Cassio Ist. L. XLl — Egli pare

che anche Floro
(
Hist. L. IV ) ricordi Corcira là

dove dice che Cesare affidò ad Antonio ed a Dola-

bella la cura d’occupare le foci dell’ Adriatico. Ma

intorno a ciò vedi Dionisio Vossio (ad Grsarem III.

io ), la nota 1G1 al L. XLl nel Dione Caasio del

Beimaro, e la 4°6 al L. IV nel Lucano dcll’Otidcu-

dorpio.

* Anno di Roma 704 prima di G. C. 47>
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Gneo suo figliuolo
,

ed altri uomini de’ più

conspicui, o scampati dalla battaglia
, o d’al-

tra parte venuti
,

sia che seguissero lo stesso

sentimento , sia che non avessero riposta

speranza di salvezza nel vincitore. Cosi rac-

coltesi le reliquie de’ Pompejani , Catone
,

reputando giusto che un uomo pretorio ob-

bedisse ad un consolare , ne volea cedere

il comando a Cicerone
;
ma questi sempre

perplesso fra la miglior causa e la pih po-

terne , fra la propria salute e la libertà,

e desideroso di partire alla volta d’ Italia f

lo ricusò. Per la qual cosa il fìgliuol di

Pompeo," ed i costui amici, punir volendo

tulli quelli che s’imbarcavano , corsero prima

contra di lui*, sguainate le spade
, e chia-

mandolo traditore
;
ma surse Catone , ed an-

corché a gran pena ,
tuttavia ammansò l’in-

tempesliva ira del giovane , salvò il console ,

e mise gli altri sicuri fuori del campo. Indi

non gli essendo palese ancora l’infelice morte

di Pompeo se ne partì , dando prima licenza

di fermarsi in Corcira, o di recarsi altrove,

a coloro che noi seguivano volentieri (i).

(i) Cic. ad Alt. Lib. XI. Dione Cassio Lih. XLII.
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* Vendicata da Bruto 8 da Cassio colla

morte di Cesare la servitù della patria, essi

tennero 1’ Asia e la Grecia insioo a che fu-

rono superati a Filippi. Da questa rotta si

sottrasse Domizio Eneobarbo , anch' esso uno

degli uccisori di Cesare , e procacciatasi certa

armata ,
occupò il golfo Jonio

;
ma poi dif-

fidando di poterlo difendere , si diede ad

Antonio ,
mentrechè questi

,
già destatosi

dall’ozio e dalle lascivie d’Egitto, per so-

spetto d’ Ottavio , verso Italia si dirigeva. Nel

suo viaggio il triumviro si condusse in Cor-

cira, iodi davanti a Brundusioj e quivi pas-

sando col suo collega dalle querele ai ragio-

namenti , si riconciliò seco , e divise cou

nuovo accordo l’Imperio, fissando per ter-

mine il mare Jonio (i).

* Dopo questi avvenimenti ed altri che non

importano alla nostra narrazione, Antonio si

App. Delle Guerre civ. L. II. Plut. Vite di Cicerone

e di Catone — Lue. Phars. IX. 3o,

* Anni di Roma 710-710 — 4a * 4° prima di

G. C.

(1) Dione Cassio L. XLVIII. App. Delle Guerre

civ. L. V.

* Anni di Roma 716-717 prima di G. C. 36 - 35 .
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volse contra ai Parli; ma perchè Ottavia sua

moglie non fosse esposta , almeno così alle-

gava, ai pericoli di quella guerra, la rimandò

incontanente da Corcira in Italia ; e Cesare

pensò levarsi dagli occhi Sesto Pompeo fi-

gliuolo del Magno, ancora polente. Ed aven-

dolo superato in mare
,
questi cogli avanzi di

sua fortuna, prima di passare in Asia dove

fu morto, pervenne in Corcira (i).

* Compite le varie imprese, alle quali i su-

premi capi della repubblica avevano insino

allora rivolto 1’ animo
,
rinfrescando le reci-

proche gelosie , o piuttosto non tornando lor

comodo il fingere piò oltre fede e benevolenza,

si ruppero apertamente la guerra. Antonio con

un’ armata di cinquecento navi passò a Cor-

cira per discendere inopinato in Italia; ma,

come iutese che alcuni legni nemici erauo già

fermi presso i Ceraunj per esplorar le sue

mosse, egli voltò addietro ed andò a svernare

a Patra. Parimente Cesare risoluto d’assalire

gli avversar) all’ improvviso , salpate le ancore

da Brundusio, si portò sino a Corcira, ma poi

(i) D. Cassio Lib. L.

* Anni di Roma 721 — prima di G. C. 3i.
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respinto da gran tempesta , tornò addietro

egli pure , senza operare cosa alcuna. Così

scorse tutto l' inverno , ma entrala la prima-

vera ,
il coraggio di Ottavio s' invigorì

,
per

certi valorosi fatti di Agrippa suo generale, e

perchè le ciurme di Marco erano già logore

e sminuite dal disertare e dal morbo. Man-

dò adunque i suoi fanti ai Ceraunj, ed egli

occupata Corcira, stata già abbandonata da

coloro che vi erano a difesa
,

si riparò in

porto Dolce, nell’opposta Tesprozia. E do-

minando tutto il mare esterno vicino ai Paxi,

e T interno d’Ambracia, si trasferì in Azio,

dove riportò quella solenne vittoria , che lui

fece uuico dominatore del mondo pacifi-

cato (i).

* Tizio Anistio questore di Macedonia, il

quale mentre la repubblica era divisa per le

fazioni, fuggito aveva ogni incumbenza, fi-

nisce di vivere in Corcira, durante la guerra

civile (a).

* Tibullo il poeta , abbandonali i grati ozj

della campagna , siegue il suo Messala Cor-

(i) D. Cassio Lib. LI — Plut. Vita d’ Ant.

* Anni di Boma 708 prima di G. C. 45-

(a) Cic. Epist. ad Fam. L. XIIF. 29,

* Anni di Roma 770 di G. C. 20.
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vino nella spedizione siriaca
, e sorpreso da

grave malattia si trattiene in Corcira
, di che

egli stesso cosi ne porge testimonianza.

lbilis Aegeas sine me ,' Messala
,
per undas;

O utinam memores ipse , cuhorsque inei !

Me tenet ignotis aegrum Phaeacia terris (i).

* Agrippina nipote d’ Augusto
, e moglie

di Germanico recandosi d’Antiochia in Roma

colle ceneri del suo tradito sposo, e coi fi-

gliuoli , sta alcuni giorni in Corcira per sol-

levare l’animo dal violento dolore ond’è com-

battuta (a).

* Nerone sapendo come per l’Acaja molte

feste, e giuochi, e gare si celebravano, s'in-

cammina a quella volta , non trionfante
,

non combattente come i maggiori
, ma citari-

sta c saltatore. £ seguito da un esercito non

d’ altro armato , che di plettri , maschere e

tirsi ,
arriva prima che altrove nella nostra

Cassiope , e dinanzi all’ara di Giove si mette

a cantare (3).

(i) L. I. Eleg. IH. Ovid. A.mor. L. Ili, El. IX.

* Anni di Roma ’ji'j di G. C. 64-

(a) Tacit. Ann. L. li I.

* Anni di Roma 817 di G. C. 64-

(3) Svet. in Nero Claud.
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Scorrono quasi dieci secoli interi, e noi

tra questo mentre, cerchiamo invano agli

storici il nome di Corcira. Ogni nostra in-

dagine è circondata da inglorioso silenzio.

E però in tanto corso di tempo non altro

a narrar ci rimane, salvo che i Goti spediti

da Telila con trecento navi verso le piagge

di Grecia, diedero alla ooslr’isola il guasto;

che indi fu scossa da un violento terremoto,
f

e che i Saraceni depredandola le arrecarono

nuovi mali * (i).

CAPITOLO II.

/ Normanni occupano V isola due volte ,

e due volte ella ritorna nel dominio del

legittimo suo signore. 1 Pisani le danno

il guasto , e i Veneziani tentano di

acquistarla.

Roberto il Guiscardo
,

guerriero d’ inusi-

tate virth, Duca di Puglia e Calabria, or-

nando coi colori d’ una generosa giustizia la

sua ambizione
, concesse astutamente ad un

* Anni di G. C. - 56i - 968 - io3i.

(1) Procopio Della Guerra gotica L. IV. - Liulipr.

Legai, ad Niceph. — Cedreno Ist
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monaco greco il nome, la dignità, e l'ossequio

dovuto a Michele suo consuocero, già deposto

da Niceforo,e finse volerlo restituire al trono di

Costantinopoli sul quale egli medesimo aveva

concetto in animo d’innalzarsi. Il perchè dopo

due anni d’ apparecchj , raccolse in Otranto

cento c cinquanta navi , e trenta mila soldati;

ma avanti che dare le vele al vento, mandò con

quindici brigantini nel mese di marzo Boaraon-

do suo primogenito a preoccupare Corcira *.

Giunse questi di uotte; ma come s’aperse il

giorno, e si recò a piccola distanza dall’isola,

s'avvide ch’ella era ben munita, ed il suo

lido cinto da popolo numeroso. Allora egli si

ritirò subitamente al padre , ed esponendogli

che all’impresa occorrevano maggiori forze,

il Duca vi traghettò in persona , colla sua

poderosa armata , menando seco il mentito

Michele , i principali baroni
, e Sichelgaida

sua moglie, novella Pcntesilea. Poiché Ro-

berto s’accostò all’isola, ne ammirò la fer-

tilità e l’amenità (i), ed additandola alle sue

* Anno 1081.

(i) L’itola rendeva ogni anno all'erario imperiale

quindici quintalii d’oro. Quinlalio è il peso di cento

libbre, ftog. de Hovcden. Anna1. Pari Post.
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gemi
,
quasi eredità che loro si competesse

,

e come nobile premio di egregie prove, le

esortò a non lasciarsi atterrire dal numero

degli avversarj, nè a mostrarsi degeneranti

dalla loro schiatta virtuosa. Rincoratele per

tal guisa, egli espugnò Cassiope
,
Corfù (t)

,

e addì ventidue maggio l’intera isola conquistò;

e tenute poi per forza Butroto , Aulona
, e il

resto del littorale , si avviò insino aDirrachio,
^ .4

che strinse per terra e per mare d’assedio (a).

Non è mio intendimento turbare 1’ ordine

delle cose eorciresi, per descrivere con quan-

ta sagacità , intrepidezza e costanza , da Ro-

berto si assaltassero
, e da Alessio si difen-

dessero le nostre provincie. Dirò solo che il

Normanno travagliò per qualche tempo e pro-

speramente la guerra nella regione vicina a

Corcira
, regione in cui più fiate si combattè, e

di bel nuovo ancora si combatterà
, così il

presagio si avveri
,
per l’imperio del mondo.

(i) E qui ed altrove per Corfù s’ intende la for-

tezza
,
onde poi e la città e l’ isola ebbero il nome.

(a) Anna Comn. Aless. L. I. — Guil. Àppul. De

Norman. L. IV. — Lup. Protoip. Chron. — Anon.

Bar. Chron. — Anon. Cass. Chron.—* Malater. Hist.

sic. L. Ili, c. a4-

Tom. IL . 1 a
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ludi egli torùò in Italia a far- fronte ai pro-

gressi d'Arrigo; ma non ai tosto riesci vit-

torioso anche di questo ohe preparò con-

tra a’ Greci una seconda spedizione. Tutti i

giovani generosi , e tutti gli uomini desi-

derosi di gloria, convenendo d' ogni paese,

10 seguitarono. Primi a passare il mare fu-

rono Roggero e Guido suoi figliuoli
, i quali

occuparono Anione, e fìulrnto, dove anch’ei

sopravvenne
,
per moversi a ricuperare Corcira

che intanto si aveva tolto dal collo il giogo

di servitù.

Ma se il Guiscardo queste cose operava,

11 greco Angusto non istava quieto. Egli mise

in punto galere, e vascelli dq corseggiare,

gli armò d’esercitate milizie, e con larghe

promesse si procacciò nuovi sussidj dai Ve-

neziani. Allora Roberto corse primo al peri-

colo, e scioltosi dal porto di Corfù se ne

venne a quel di Cassiope, dove anche i Ve-

neziani ben presto si presentarono. S’ accese

tosto la pugna, e veemente fu essa finché

Roberto rimase vinto. Tuttavia egli non s’av-

vili , e gii con maggior vigore ad altro ci-

mento si preparava
,
quando i Veneziani ina-

nimiti della recente vittoria, tornarono ad in-
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vestirlo il terzo di , e superatolo splendida-,

merlò, si ritrassero ancora nel porto di Pas-

saroue. Ma qui, come suole d’ ordinario ac-

cadere , o sia per la fiducia dei riportati suc-

cessi ,
sia per dispregio del nemico debellato,

fra le altre negligenze questa essi commi-

sero
,
d'inviare a Venezia le più celeri delle

loro navi ,
nunzie dell’ accaduto. Della qual

cosa fatto il Duca consapevole da un Pie-

tro Contarmi , ebe a lui si era rifuggito

,

sollevò subito a migliori speranze l’ indo-

mito suo animo, ed attaccò i Veneziani. Co-

storo si turbarono al suo improvviso veni-

re ;
ma nondimeno legati iosieme nel porto

di Corfù i maggiori naviglj , e fatto con es-

si quasi un altro porto da porvi in mezzo

le barche, vestiti d'armi attesero l’ inimico.

Kè egli tardò. Con accanimento spavento-

so , e con mirabili forze, d’ambe le parti

per lunga pezza si guerreggiò ; e nessuno

dava le spalle
;
ma perchè i Veneziani aveano

già consumate le vittovaglie oud’eran cariche

le loro navi
,
galleggiando queste per legge-

rezza
, si rivoltarono da quel fianco a cui cor-

revano i combattenti
, ed affondarono. Co-

si pressoché tredici mila uomini perirono
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miserameutc , e le restanti navi
,
poche es-

sendosene salvale eolia fuga, vennero preso.

Allora Roberto liberò Cordi dall’assedio, che

in questo mentre le avevano posto i colle-

gati , ma usò iniquamente di sua vittoria;

perciocché deformò , e cruciò in mille guise

i prigioni, forse per impaurire gl’isolani, e

gli abitanti d’ intorno. Ma questi, sebbene da

lui esortali alla pace ,
risposero , che non se

le proprie spose e i figliuoli vedessero ir pro-

cinto d’essere scannati ,
eglino perciò tradireb-

bero la fede giurata ad Alessio
,
pel quale

anzi erano sempre pronti con ogni loro po-

tere di combattere animosamente (i).

(i) Si conta il medesimo fatto d’arme da Gugliel-

mo il Pugliese, (Lib. V.) ma con qualche diversità,

e cou certe circostanze, le quali servono ad illustrare

la narrazione d’ Anna Comnena ( Aless. L. VI ) da

noi seguita. Dice adunque il poeta istorico che

cento e venti erano le navi di Robej u>
,

oltre a

quelle da carico piene d’armi e di cavalli. Stando per

appiccarsi la mischia, egli assunse il comando di cin-

que galere, e tante ne concedette a c ano dei suoi

tre figliuoli Roggero, Robeito e Bocmr o, compar-

tendo i minori vascelli per ogni schiera. 'Nove galere

veneziane a tre banchi di remi , <<iù alte di tutte e
1 4
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Dopo questo disastro i Veneziani allesti-

rono prestamente un’altra armata fiorita,

più aL . in guerra trassero innanzi
,

minacciando

di mandare a fondo con degli enormi peti di ferro,

quanti legni mai ardissero d’ abbordarle; e intanto i

cliilin i greci, spezie di naviglj, sparsi negl’ inter-

valli pioveano grandine di saette. Fra quanti sono

nella nave di Roggero appena un solo rimane illeso,

ed cgl< stesso è piagato al braccio
,
ma non sente

che l'ardore e l’onore della vittoria. Allora il pa
'

gli ordina di disunire dai maggiori vascelli i chi'

dii
,

ed egli velocemente si volge conira lo

che senzi? resistere si spargono fuggendo qua e Ih.

Tuttavia sette di essi raggiunti cadono in potere del-

l’inimicc. Ferme bensì nella pugnasi restano le nove

galere de’ Veneziani
,
ma assaltate acremente dal

Duca e dar figliuolo, sette di esse sono sommer-

se
,

c due pigliale. A questi vantaggj si aggiunsero

la prigionia di due mila cinquecento comiatlenti
, e

la liberazione di Corfù. E perchè al dire di Luca

Protospata (' Chron. ) quanti dal ferro ti sottrassero

e dalle catene, nel mare perirono, sino a cinque mila

furouo i ' >rti. — Vedi VPil. Malmesb. De gestii

rcglim Ange. L. III. — Hom. Chron.

Per rispetto poi alla quarta giornata presso Butro-

to
,
stima il Gibbon (

istoria della decad. dell’ Imp.

rom. C. LPI
)

che Anna 1* inventi o l’esageri,

onde vendicare le glorie della repubblica
,
ed allega
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e scontratisi con miglior ventura circa Bu-

troto coll’ inimico , riportarono sopra lui così

in prova gli steifi storici veneziani, i quali non fanno

<li ciò menzione, ed anzi confessano che il popolo

privò della dignità ducale Domenico Silvio, essen-

dogli stalo apposto il conqnasso dell’ armata eh’ ei

comandava. Ma ciò occorse nel febbrajo del 1082,

e

davanti Dirrachio, mentre la nuova sconfitta presso

Corfù si ricevè dai Veneziani nel novembre del 1084,

' ssta Romualdo, o nel gennajo del i <>85 secondo'l

Dista di Bari, essendo doge Vital Fallerò
(
Molai

.

II
,

c. 26. GuiL L. IP. Dand. Chron. L. IX
,
C. 8.

al

Sans. Pen. L. XIII. Pero comp. dell' hi. ven. L. I. Ol-

tre a ciò non posa* io credere che la Comnena fosse così

tenera dell’ onore di genti straniere da fabbricare ed

alterare a bello studio gli avvenimenti
,
tanto più che

setivendo le cose de’ tempi suoi poteva agevolmente

con sua gran vergogna esser convinta di falsità. Nè

osta il silenzio degli storici veneziani
;

perciocché

eglino sono oltremodo rozzi, brevi e confusi, e poi

consentono indirettamente ad Anna, numerando i

privilegj, e le immunità delle quali fu alla repub-

blica liberale l’ Imperatore pel ricevuto soccorso —
( Andr. ffarag. Ist. venei. ) Anche Lucio

(
De Regno

Dalm. et Croat. L. Ili)
,

il Dufresne (in Annae Com.

Alexiadem Notae ) ed il Muratori
( Ann. d ItaL

1064 ), per non dir d’altri riducono in uno i due

diversi fatti di Diirachio e Corfù. Dei rimanente
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segnalata vittoria, che ad Alessio piacque ri-

meritarli con molli onori, e con larghissime

ricompense. * Ma l’animo di Roberto si rial-

zava sempre più ardito dalle sciagure, e la

sua ostinazione pareva crescere coi pericoli,

ond’ egli nuove ire, e nuove armi stava per

rivolgere contra l’imperio, allorachè una ga-

gliarda Febbre, in Cassiope secondo alcuni,

o in Cefalenia
, al dir d’ altri , troncò il filo

ai suoi giorni (i).

Respirò Alessio, toltosi dalle spalle sì gra-

ve peso , ma non andò guari eh’ egli fu af-

flitto da nuove e più crudeli calamità. * Tutta

la gente occidentale , con unanime solleva-

mento dall’ Adriatico frisino alle colonne

prese la spada e la croce , e i più sem-

plici si movevano a liberare il sepolcro di

Cristo, i più astuti ad occupare la città e

l' impero di Costantino. Tra costoro fu prin-

cipalmente famoso Bo^mondo figliuolo di Ro-

quest’ epoche hanno bisogno di nuovi esami, e di

luce più chiara.

* Anno io85 .

(i) Dan.I. Chron. — Chron. ISorthm.— Romuald.

Chron. — Fazei. tic. Dee. Il, L. FU , ec.

? Anno 1097.



berlo, il quale poche terre ereditò dal padre,

ma T odio bensì verso i Greci
, l’ ingegno

volpino , e T animo vasto ed ingordo. Egli

congiuntosi coi Crociati , dei quali il maggior

numero a Brindisi, a Bari, e ad Otranto era

venuto per imbarcarsi , non essendo un sol

porto capace di tanto esercito, mise a ferro,

a fuoco , ed a roba tutto il paese che dalla

Caonia si stende alla Tracia. Ma di poi giurò

ossequio e lega ad Alessio, e ricevè molti

doni; quindi ruppe la lega, s’unì agl’infe-

deli, e usurpò Antiochia, Laodicea, con altre

più città e castella; finalmente costrinse l’Im-

peratore a pigliare le armi per la salvezza

del proprio stato *. Allora si fu che Boe-

mondo pregò il vescovo di Pisa , acciocché

con opportuno sussidio si compiacesse sov-

venirlo , e che questi essendosi mosso con

una formidabile armata
,
ne inviò non pic-

ciola parte a depredare Corcira e le isole

couvicine.

* Prevalsero non pertanto le forze greche;

e Boemondo mal potendo couservare le sue

• 11 1 " " • ••—

—

* Armo i io3. .*
"•

* a -'
4

* Anno i J07.
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conquiste si avvisò con sottile non generoso

pensiero, liberarsi da tante angustie. Adun-

que fece dar nome ch’egli era morto, e di

poi perchè alla favola rispondesse la scena

,

si fe’ chiudere in un’arca
,

la quale ornata

degli apparali funebri fu posta sopra una

galera. A questa si aggiunsero dieci brigan-

tini e tre -sandali , e lutti insieme sciolsero

da Antiochia. I famigliari piangendo e uhi-'

landò intorno al supino signore, facevano

sembiante di condurlo a deporre nel suo

avito monumento , ed impetrando così per

ogni dove ^ìl passaggio
,

pervennero .insino

a Corcira. Qui giunto il respirante morto

saltò fuori del cataletto, e si pose a passeg-

giare per città, tanti uomini avendo con seco,

quanti bastar potessero per farlo sicuro del

presidio greco, ch'era assai scarso. A quella

strana vista concorsero i cittadini meravi-

gliali
, e fattogli di se cerchio

,
il richiedevano

chi egli si fosse , onde venisse . e dove traesse ;

ma Boemondo non li degnò di risposta , c

domandando soltanto il governatore , eh’ era

certo Alessio di nazione armena ,
come co--

slui gli fu davanti , egli con voce orribile e

con occhio bieco
,
proruppe in insolentì di-



«corsi contro l’ Imperatore. E comandò che

tutti fossero a quello riferiti
,

pago d’averlo

deluso colla finta morte, e giurando volersi

unire ai Latini, ai Longobardi, ai Tedeschi

ed ai Franchi, per empire le mostre terre di

stragi
, e piantare la vittoriosa sua asta nella

stessa Costantinopoli. Colali furono i vanti

e tali le minacce del barbaro, ma elleno si

convertirono in niente. Perciocché se ripa-

tristo raccolse un esercito d’uomini di va-

rie lingue, se superato il mare assediò Dir-

rachio , non potendo io ultimo nuocere
,

divenuto più savio, fece stabile pace col

greco Augusto , e lui riconobbe legittimo

signore (t).

La prospera fortuna dei Latini in Asia de-

stò parimente la cupidigia dei Veneziani, in-

sino allora, non so s’ io mi dica, alleali o

vassalli dell’Imperio d’ oriente. Quindi parve

a Giovanni il Buono , figliuolo e successore

d’Alessio , di negar loro la conferma dei pri-

vilegi conceduti ad essi dal padre suo; e

però fu creduto d’ obbligacelo colla forza,

11 Doge Domenico Michele partitosi eoo

(t) Anna Alesi. L. XI e XII.
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grande armata nel mete di agosto del na5
da Venezia, si condusse in Corcira e strinse

la fortezza d’ assedio. Già più volte avea

fatto dar battaglia, e molla gente era morta

dall’ una parte , e dall’altra
,
quando un messo

ventilo da Soria annunziò le cose cristiane

essere ridotte a mal termine, e gli assediami

accelerando il soccorso
,
abbandonarono l'in- »

cominciala impresa (i).

* Roggero
,

primo re di Sicilia , nipote

ed erede di Roberto^, il Guiscardo
,

spinto

dal domestico odio, o per lega stretta cogli

Alemanni , mise in mare molti navigij
,
e gli

destinò per la Grecia , sotto gli ordini di

Georgi» d’Antiochia suo grande Ammiraglio.

Costui vollossi a Corcira, l’ebbe di primo

impeto per volontà degli stessi abitanti , e

di quegli specialmeute* che per essere nudi

di senuo erano Gimni cogdominati (a). Stan-
,1

(i) Dand. Chron. L. VIH ,
C. XII— San. Vile de

Duchi di Ven.

* Anno n46 seguendo gli esatti calcoli del Mu-

ratori Ano. d’ It.

;•) Egli pare che questa fosse una fazione, e che

per ischerno si denominasse dei Gimni. Non so

perchè Jeronimo Wt.Ifio ( Ann. in Sicetam ) affermi

esser ella una famiglia
,
od un magistrato.

i
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chi eglino di piu tollerare le avauic d' un

acerbo esattore, Dè potendo opporsi colle

proprie forze , ordirono uu tristo consiglio.

Cogliendo cupidamente l’arrivo di Georgio,

Vennero con lui a parlamento
, c adescali dai

suoi blandi ed accorti discorsi, ammessero

con certe condizioni il presidio di mille sol-

dati
;

di modo che questi leggerissimi uo-

mini, volendo, per servirmi con Niceta delle

parole vive e figurate di Platoue , fuggire il

fumo del tributo, caddero net fuoco della

schiavitù, e concitarono ai Greci lunga c

gravissima guerra (i). Fatta Georgio questa

(i) Tanto Nicola testifica. Ma Cinammo scrittore

contemporaneo di Manuele, e compagno di tutte le

sue spedizioni, rapporta che i Siciliani ebbero il

castello di viva forza (
Ist. L. III.) Anzi Ottone ve-

scovo frisingensc, zio dell’imperatore Federigo, c

•neh’ esso storico fedelissimo di quell’ età
,
soggiunge

che non potendo aver Giorgio la rocca colle armi
,
si

voltò agli stratagemmi. Essendovi in essa secondo

l’uso de’ Greti un convento di monaci, mandò egli

innanzi certi suoi soldati perchè chiedessero l’entrata,

fingendo di volervi seppellire un morto
}
ma appena

introdotti, diedono eglino, (li piglio allearmi nascoste

nulla bara, cacciarono i Greci, e fecero se stessi

della rocca signori. (DeGesl. Frisi. L. I, C. XXXlll.)

/
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prima impresa felicemente
,

trasse ad altri

lidi di Grecia, nè vi fu città nobile per an-

tica faina , nè sesso
,
o condizione

, od età

che egli colle rapine e colle uccisioni ineso-'

rabile non offendesse. Così inoltrossi con gran

terrore de’ popoli, sino ad Eubea; indi volta

la. prora delle sue navi
, cariche d’immense e

^preziose prede, fece ritorno a Corcira, e la

guernì di nuove fortificazioni, Tostochè Ma-

nuele riseppe i suoi danui , fe’ fabbricare e

racconciare navi
, in certe ripose il fuoco

lavorato in disuso da lungo tempo , e quali

d’uomini, quali di cavalli caricò, e quali di

vettovaglie. Insomma apprestò da cinquecento

galere , se crediamu agli storici , e da millq

legni minori, e di tutti ne concedette il su-

premo comando a Stefano Contostefano suo

cognato. Parimenti chiamò le legioni d’o-

riente o d’ occidqpte , fe’ la massa di fan-

ti eletti e bellicosi , e con essi oltre gli

altri capitani
,
vi mandò Giovanni Assucco

graude-Domestico (t). Di più richiese stret-

(i) Niceta (Ist. L. I.) fa menzione d’Asrucco, Per-

• siano d’origine come d’uomo fra tulli gli altri del-

l’ Imperio il più onorato e ragguardevole. ,
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taracnte di sussidio i Veneziani, e questi gli

diedero favore con quarauta galere, dodici

navi, ed altri naviglj, capitanali prima dal

Dogo Polani
, e poi per malattia sopravve-

nutagli in viaggio, da Giovanni suo fratello,

e Arrigo suo figliuolo.

(i) * Con tanto e sì tremendo apparec-

chio , Mauuele si recò in persona a Corcira;

ma l’ espugnarla era impresa dura e mera-

vigliosa. Imperciocché oltre il promontorio

elevato, spirale, sporgente nel profondo del

mare , e tutto cioto d’ asprissime balze , la

città era coronata di valide mura , e di altis-

sime torri. Le schiere navali circondarono il

promontorio , e splendevano nelle loro ar-

mi
,
ma l’ Imperatore prima che dar 1’ assalto

,

tentò
,

per uomini sperli nella loro lingua

,

I’ animo dei Siciliani
, se pur cedere volesse-

ro la fortezza senza battaglia. Ed eglino io-

ti) Mentono manifestamente tutti gli storici vene-

ziani
|

dicendo che le loro genti, molti dei nemici

morti, e in maggior numero feriti, s’ impadronirono

di Corcira prima dell’ arrivo di Emanuele
,

e che

fattala sicura d’ opportuno soccorso
,
portarono )’ in-

cendio deila gueira in Sicilia.

* Anno i s 49-
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vece chìtose e stangate le porte , e mnnite

le mura di balestrieri, di frorabolieri e di

macchine , si prepararono a gagliarda ed osti-

nata difesa. Incominciò dunque l’attacco, ma

i Greci dovendo lanciare all’ insto le saette

ed i sassi, non altrimenti che se avessero

cercato di ferire il cielo
,

procacciavano a

se gran fatica , è nessun nocumento ai ne-

mici
,
mentre questi agevolmente e con uc-

cisione continua spingevano al basso i loro

dardi densi come la neve. L’Imperatore ani-

mava i suoi colla propria presenza; ed eglino

per verità davano prove incredibili di soffe-

renza e di ajdire, e si mostravano maestri in

ogni arte ed accorgimento di guerra , se nou

che il tutto come in cosa impossibile riesciva

senza effetto. Fra le altre il Duca costrutta

una lunghissima scala, che superava le ester-

ne mura ,' si avvisò
,
per quella d’ introdurre

nella città la milizia; ma mentre egli era

tutto intento all’ impresa, un sasso smisurato

dagli assediati tratto con certo ordigno, venne

a percuotere sulla scala, e a rompersi pel

grande impeto, e rompendosi, uno dei pezzi

colse il Contostefano nel casso qpn micidiale

ferita. Senti il prode la sua morte imminente;
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ma celandola providamente
,
per vietare alle

sue gentili terrore, ed alla nemiche l’audacia,

ordinò d’essere senza romore trasportato sulla

coperta della nave , n che ì'assalto si prose-

guisse. Poi chiamato a se Andronico suo fi-

gliuolo minore , e il Capitano dei porta-scure,

cou sensi degni d’uomo bellicoso, e. della

patria amante ,
li confortò a non lasciar

illanguidire il coraggio nei Greci , . e ad

accrescerlo anzi colla speranza della vicina

presa della città Tuttavia non si tosto si di-

vulgò la trista nuova della sua morte , che i

Siciliani rispinsero gl' Imperiali già saliti sulle

mura
,
ed il campo fu pieno di tumulto e di

confusione. Mancato il Duca
,
gli succedette

nel comando non nella dignità , Giovanni

Assucco ,
il quale amministrò la guerra da

quell’uomo ch’egli era, chiarissimo pei con-

sigli e per l’ opere
;
ma non perciò egli potè

far un minimo che di memorabile. Laonde Ma-

nuele mal tollerando che il tempo inutilmente

si consumasse
,

poiché gli volgeva il terzo

mese di quell’ assedio , salita la capitana,

girò d’ ogni intorno la fortezza, per ispecu-

lare da qual parte combattere si potesse. E
mentre egli era abbandonato d’ ogui consi-

Google
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gììo gli parve «li dover porre a certe aper-

ture , di facile passaggio ed accesso, una scala

di legno costrutta circolarmente iu forma di

torre. Questa scala fu fabbricata di travi ed

alberi da nave assai lunghi , ben piantata

sopra alcuni vascelli
,
ed applicata alla for-

tezza in guisa che la sua cima toccava T a-

spro scoglio ,
là dove le mura della città

incominciaudo
,
venivano ad offrirsi quasi so-

glia al piede di coloro eh* erano per discen-‘

dere cd investir l’inimico. Trascelti i più

sperimentati ed i più valorosi
, Manuele

stesso sciamava: Chi ama il re e la glo-

ria salga su
;

e tuttavia non era uno che

compreso non fosse d’ alto spavento. Alla fine

quattro fratelli , Pelralifi di nome , francesi

d’origine, ed abitanti Didimoteco (i)
, a-

scesero primi
, e subito furono imitati da

altri non pochi , e principalmente da Pupace

guardia del gran- Domestico , il quale come

inspirato da un Dio , corse a tutti davanti.

Lodò l'Imperatore la prestezza e l’ardire,

-

(i) Figli di Pietro d’Aulps Signore provenzale che

aveva seguito dopo la morte di Roberto il Guiscardo

le parti d’ Alessio.

Tom. II. il
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e coniando a quattrocento uomini veterani

,

che montassero essi ancora
;

confortandogli

colla promessa, che superato il pericolo, trove-

rebbero in lui , oltre ogni opinione
, non più

il re od il signore, ma l’amorosissimo padre;

e quando per la gloria loro e per onor della

patria si morissero
,
egli grato avrebbe ornalo

si la loro sepoltura , e tal conto tenuto delle

famiglie , e de' figli e delle mogli loro che

reputati da ognuno sarebbero felicissimi
, ed

essi stessi ne verrebbero consolali, seppure

delle cose di quaggiù rimane ai defunti al-

cun sentimento. Così diceva
; e Pupace ,

fatto il segno della croce , ascese primiero ,

indi i fratelli, e altri, siochè si fu picua la

scala. Intanto l'armata per l’orrendo spetta-

colo attonita , Inguaiava
, sciamava

, e per-

cotendosi il petto invocava l’Onnipotente.

Ma i valorosi coperte le teste dei loro scu-

di , c stringendo le spade, s’avvicinavaDO fie-

ramente all’inimico, ed ancorché questi git-

lasse a mani piene e "armi e sassi , egliuo

perseveravano intrepidi ed indefessi. E cer-

tamente ne avrebbero riportato gloria gran-

dissima , se il caso come invidioso, dato

non avesse ad impresa di così bel principio
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una fine infelice. Era Pupace già sceso , e
i *

già fermo il piede avca sulla roccia, quan-

do la scala si spezzò , e gli assalitori o capo-

volti o per fianco rovinarono alla riufusa nel

mare, negli scogli, e nelle uavij e per la

caduta e per gl’ insulti degli assediati
,

di

molti eh' egli erano
,

pochi ne camparono.

Pupace solo sostenne l’urto sulle mura, e

spingendosi oltre
,

per una porticeiuola che

trovò aperta , fece ritorno all’ esercito.- Ciò

che non ai Greci solamente ed
v
all’ Impe-

ratore cagione fu di meraviglia, ma agli

stessi nemici, i quali come vinti da rispetto

verso tanta virtù , fecero per alcun poco pausa

al feroce loro combattere. Fama è che allora

Manuele adirato colla trista fortuna si rizzasse

in piè nella galera , e comandasse ci rema-

tori di accostarla alle mura
,

volendo egli

in persona scalarle •, ma per vive ‘che fossero

le sùe istanze , risolutamente si opposero e i

duci e i congiunti. ?fè fu questo il solo e-

sempio eh’ ei diede della nobiltà del suo

animo.. Una nave stivata d’armi e cavalli,

spinta dalla violenza del vento a certi scogli

sotto le mura , forte pericolava : chè i Sici-

liani piovevano in essa e sassi pesanti, e
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dardi , e simili cose? porcliè le genti tutte

sbigottite e tremanti s’ erano appiattate sotto

coperta. Ora come egli di ciò si avvide , af-

fé' rato d’ una mano un larghissimo scudo,

e coll’ altra avvolgendosi intorno una specie

di tenda per rendere .ottusi i colpi , corse

alla nave , e subito legatala alla poppa della

sua, si sforzò di farla rimurchiare e ridurre

a salvamento. Ma intanto egli s’ era esposto

per modo , che più non scansava la morte

se il Comandante de’ Siciliani , con rara ge-

nerosità non si fosse posto a gridare: No no

per Dio o commilitoni , non fate offesa ad un

tanto corpo
;
e se di ciò si dee render con.

to , lasciale che in me ’folo si rivolga tutto

il castigo.

Non aveva ancora il tempo addolcito que-

sto cordoglio, quando uella piazza degli allog-

giamenti nacque tra’ Veneziani e Greci una

rissa; nè si sfogò già essa colle villanie e cogli

improperj
,
ma colle mani e le armi. I più in-

signi personaggi corsero a spartirla
;
ma non

era chi avesse loro rispetto; anzi i Vene-

ziani uscendo a frotta dalle navi per fa-

vorire la propria parte, s’iofìammavàno di

tanto maggior ira
,
quanto più si era lo stu-
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dio che il Gran-Domestiqo vi ponea a re-

primerla ; talché questi che pur voleva ac-

chetare la zuffa, divenuta ormai assai sangui-

nosa
,

gli fece ricacciare a forza di saette

e di lancie nelle lor navi. Così corrucciati

eglino si ritirarono in Asteride isoletta, as-

salirono nel passaggio come nemici i lcgpi

greci
,
incendiarono la flotta cfie veniva da

Eubea, ed osarono con pubbliche dimostra-

zioni sino a farsi beffe della stessa imperi .le

maestà. Con tutto questo Manuele travaglialo

allora da cosa di maggior conseguenza
,
co-

perse lo sdegno, e riserbando ad’ occasione

più comoda la vendetta, mandò a’ Veneziani

alcuni de’suoi famigliavi
, rimesse le iugiurie,

e gl’ indusse a ritornare sotto Corcira. Ri-

conciliati gli eserciti , ¥ Imperatore spinse di

bel nuovo le falangi all'assalto, e circondata

per mare tutta la città, non lasciò cosa al-

cuna intentata. Più spessi ,si lanciavano dalle

macchine i macigni
, .pili fitte volavano le

saette dagli archi, c molti audaci per varj

lati della fortezza , in verso le aperture
, su

perii precipizi si arrampicavano. Ma tutto ciò

ad altro non giovava $ se non se- a tcnprc

operose’ le soldatesche.; che i Siciliani, ani-
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mosi in ima e prudenti
, non iscendevano

in carnpo ,
non combattevano petto a petto

,

ma con ogni maniera d' arme , dalle mura

ributtavano gli assalitori.

Oggimai 1’ Imperatore vedeva ogni suo

tentativo' andare a volo, e non per questo

sapea dipartirsene
,

reputando vituperevole

l' abbandonare una sua fortezza dopo tante

genti
, e spese ,

e fatiche che gli era costa-

ta ; nò volendo per la tranquillità de’ proprj

dominj concedere ,
che Corcira divenisse

ricetto ed arsenale delle galere siciliane , de-

liberò di averla per lunghezza di tempo , e

la speranza non gli veune fallita. Perciocché

gli assediati vinti dalla sua assiduità , dalla

difficoltà di avere il sospiralo soccorso del

loro re ,
dal timore della soprastante fame,

e più di tutto dai consigli di Teodoro Ca-

pelano loro comandante , inclinalo alla pace

ed agli interessi de’ Greci, chiesero di an-

darsene a condizione di' recar seco ed armi

e robe (r). A questo annunzio Manuele si

(i) Roggero aveva intanto gittata iu mare una po-

tente armata per molestare le .terre de’ Greci e di-

vertirli cosi «dall’assedio posto a Corcira. Manuele

non si mosse; bensì le mandò coutra Curupc suo
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rallegrò
;
e perché eglino i patii fedelmente

osservassero
,
finse dapprima grande fierezza

,

indi come furono alia sua presenza
,
porgeudo

la destra , amorevolmente e piacevolmente gli

accolse, é gli esortò ad abbracciare quello

che tornasse loro in bene. 11 perchè molti
,

a tra questi Teodoro
,

o sorpresi della sua

liberalità , o per paura di Roggero , con lui

si rimasero , ed egli entralo nella città , ed

ammirato il castello come 'inespugnabile ,

dacché v’ ebbe in quello posto numerosa

guardia di Germani , fece passaggio con

tutto l’esercito ad Anione (i).

generale, il quale non pplè vietarle eh’ ella non na-

vigasse inaino al Bosforo
,

c non combattesse i borghi

delia stessa Costantinopoli. Ma sazj i Siciliani di questi

danni, se ne tornavano in Italia, quando verso il

capo Malea
,

abbattutisi nei Veneziani e nei Gi'jci,

le loro navi furono prese, o mandalo a fondo, c solo

poche
,

e aneli’ elleno tutte conquassate
,

fuggirono

(
Danti. Fazel. Ducange in libr. III. Joan. Chinami

Fotae. ). In tale occasione fu fatto prigione
,
dice il

Kavagero
,
un famoso corsale- francese di nome conte

Danin, o come il chiama il Sanuto {vile de’Duchi di

Fen. ) d’Anou e mandalo a Corfù venne appiccalo

nel molo.

(i) ’Nic. c Cin. Joc. cit.
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Nel giro di questi anni . Manuele , forse

per alleviare il dolore di sua sorella, vedova

del Conloslcfauq , le cedette la signoria

dell’isola
,
per la quale combattendo era mor-

to il marito .di lei. Ma o perché non teune

ella in Corcira lunga dimora,, o piuttosto

per la . consuèta debolezza del sesso , fu

commessa la cura di guardare in tutto e por

tutto il castello a Georgio Cnfarà Metropo-

lita. * Per lo che
,
quando Federigo Impe-

radore d’ Occidente , fu vago di recare l’isola

sotto il suo dominio
,

ne- scrisse a Giorgio
;

ma questi che non era Pastore mercenario ,

e la maggior parte della vita avea passata

alla custodia del gregge , lo stornò dall’ im-

presa , e mostrandogli come le cose de’ Cor-

ciresi non sarebbono a lui di comodo e

momento nessuno , lo scongiurò a non vo-

ler* conUa l’equità desiderare l’ altrui e

quello specialmente che si apparteneva a

Principe giusto , e degno di più fedele corri*

spondenza (i).

* Anno >176.

(1) Epistole di Georgio inserite. negli Annali Eccles.

del Barouio, ediz. di Lucca tomo XIX. App’eudice

X. 1.
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* Verso la fine del secolo undecimo, Con

cui si compie parimente il secondo periodo

delle nostre indagini storiche
, i Cristiani a-

vendo il peggio in Terra santa
,
Filippo re

di Francia salpò con quattordici galere, e

nel suo viaggio toccò Corcira , c di qua

per li suoi nunzj domandò al re Tancredi li-

cenza di passare per le terre di lui
,
ed ot-

tenutala se ne partì (i).

CAPITOLO HI.

Principi della Chiesa Corcirese , suoi ve-

scovi e metropolitani. Apollodoro , Solo-

rica , Crisippo , Alcisone , Filippo , Ar-

senio , Michele
, Niccolò , Costantino ,

Giovanni, Costantino , Stefano -,
Georgio.

La religione cristiana cominciò ad am-

pliare in Corcira, poco dopo esser comparso

al mondo il suo istitutore, nia uon così che

con pubblico e solenne rito non si onoras-

sero gli antichi Iddìi sino all’ età di Ànto-

• * Anno 1190.

(1) Rog. de Hoyed. Ana. loc. cit.
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nino il Severo (i). Giasone e Sosipatro', di-

scepoli di San Paolo, e partecipi del suo

apostolato, quegli nato in Tarso di cui fu

vescovo
, e questi in Patre , indi vescovo

d’ Iconio, poiché ebbero per alcun tempo

governate le loro chiese ,
si recarono am-

bedue evangelizzanti in Corcira. Qui edifica-

rono, un bel tempio al nome del protomartire

SaDto Stefano, c Dio alla parola della sua

grazia per essi predicata, rendette testimo-

nianza con stagni e prodigj. Pervenuti a tran-

quilla vecchiezza , mutarono essi questa col-

1’ altra vita
,
ma prima patirono assai perse-

cuzioni
,
per le quali molti alla fede di Cristo

si convertirono , e fra gli altri si nobilitarono

colla palma del martirio, Zenone, Eusebio,

Neone ,
Vitalio

, Saturnino , Jaciscolo, Fau-

stiano, Gianuario , Marsalio, Eufrasio, Mara-

«mino, Antonio, e la vergine Corcira figliuola

del presidente dell’ isola, che con improprietà

di vocabolo è detto re.

Egli sembra che i nostri Giasone e Sosipatro

sieno quegli stessi che San Paolo chiama suoi

(i) IH. laser. Period. II.
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congiunti, e nel cui nome saluta i Romani (t).

Ed iu tal caso non si può sospettare con

Oiigene, (a) clie Sosipatro sia lo stesso che

il Sopatro menzionato altrove
,

perciocché

questi era nou di Patte ma di Berea (5).

Si può ancora domandare , se l’Apostolo de’

Corciresi sia quel Giasone di cui si dice , che

in Tessalonica dalle turbe commosse a tu-

multo
,
fu tratto ai rettori della città

,
per aver

raccolto in sua casa Paolo e Sila, e che

diede generosamente sè medesimo in cau-

zione , acciochè i suoi ospiti fossero lasciati

audare (4)- Se così ò come taluni affermano,

convieRp crederò ,
che Giasou'e abbando-

nata Tarso, dove pur nacque e fu vescovo,

fosse salito in grande stima presso i fore-

stieri, la qual cosa, a dir vero, non è rara

in città e porto di gran commercio ,
sicco-

me Tessalonica.

Oltre queste notizie dedotte dalle scritture,

(ij Epist, ai Eom. C. XVI.— Tillenj. Menu. p«ur.

*erv. i l’hist. eccl. T. T, p. a34, a35, 54a, 55a e 553.

(a) Comm. in Epi£. ad Rom. L» X.

(3) Fatti degli Ap.
,

C. XX.

(4) Fatti degli Àp. ;
C. XVII.'
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altre pur v’ hanno nelle leggende e negli

alti dei santi, le quali darebbono forse ar-

gomento d’esercizio alla critica, se non cel

vietasse la riverenza dovuta a tradizioni già

cònsecrate da! tempo e dall’opinione dei cre-

denti. E però noi avremo adempito l’ufficio

nostro, riportando nella loro integrità quegli

originali che ne espongono la conversione

dei Corciresi.

La festa di Giasone e Sosipatro con quanti

altri in Corcira pel Cristo morirono , si ce-

, lebra dalla chiesa greca il di ag d’aprile (i),

e dalla rutena il 38. Ma nel Menologio com-

pilato per Ordiue di Basilio il Porfirogeuita,,

che fu Imperatore nel nono secolo, si ono-

rano nel 27 d’aprile Giasone e Sosipatro,

con parte dei martiri corciresi , e nel sus-

seguente Zenone co’ suoi tre compagni (2).

(1) Menologio greco - mese d’ aprile, ediz. di

"Ven. i68g.— Append., N.* II.

(a) Ediz. d’Uibino 1727- — Parte III. — Append.,

N.° III. — In questi stessi volumi si commemora di

bel nuovo Sosipatro il giorno io-novembre, insieme ad

Olimpa, Rodione, Terzio, Erastio, Quarto. In un co-

dice della libreria di Parigi, N.° i 534 v’ha una vita
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Malamente i nostri santi sono dai Latini con-

fusi nei. lor calendarj C0D Mnasone Cipriano
»

e con Sopatro Bereese (i).

vescovi e Metropolitani Corciresi.

3a5. APOLLI)DORO. Uno dei Padri che

intervennero alla prima Sinodo universale

congregata in Nicea. Esso insieme ai ve-

scovi di Rodi
, di Coo

,
e di Leuno -, com-

pone la Provincia delle isole.

45i . SOTERICO. Sedette nel quarto Con-

cilio ecumenico di Calcedonia, nel quale si

condannarono specialmente le eresie di Euti-

che e Dioscoro. Sette anni dipoi ,
egli unito

ai vescovi dell’antico Epiro, indirizzò uua let-

tera a Leone Imperatore
,
per raffermare il

decreto della fede fattosi nel testé accennato

di Giasone e Sosipatro la quale incomincia : iv Tali

ilpepali ixeivais. Finalmente nel meneo che si

conserva inedito in Digione leggcsi in lode di Neono

il seguente distico:

Seoìi; Xarpeveiv pii SéXov èXXip’iou;

xaSeike xavSteìf nielli èXX^vov ’Héor.

(i) Bollami. Atta Sancì. Aprii. T. Iti. Juuii T. V,

Jul.i T. ili.
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concilio, e per condannare Timoteo Eluro

uccisore di San Proterio alessandrino. In

questa lettera l’ Imperatore vien lodato dai

prelati
,

perchè posti mercè di lui sotto

i albero della pace , respiravano senza ti-

more un aura dilettevole.

5i6. CRISIPPO. È sottoscritto nella Rela-

zione colla quale egli ed i suoi fratelli del

vecchio Epiro , eletto Giovanni in loro me-

tropolita, ne domandano la conferma a Papa

Ormisda (i). E qui importa avvertire, che non

ricorrono eglino al Papa di Roma
,

se non

perchè allora tutta la Grecia apparteneva alla

sua giurisdizione; onde è chiamato da Basi-

lio il grande. Corifeo degli occidentali, (a).

Ma in appresso per le invasioni dei bàrbari,

essendo Roma e l’Italia disgiunte dall’Im-

pero
,

quelle provincia clic non mutarono

fortuna , riconobbero come pel tempora-

le , così per lo spirituale Costantinopoli per

loro città regina. Quindi la sede di Corcira

suffraganea di quella di Nicopoli, capitale

(i) Epist. Decr. Simun. Pont. T. I, 45 »•

(a; Epist. X. - Nilo Dossop. presso Allat. De Eccl.

occid. et orienl. perp. cousens. L. I, C. X.

Digitized by Google



.

* 75

dell’antico Epiro, fu per disposizione di Leone

il Sapiente , la settantesima terza del greco

Impero, sinché Andronico Paleologo, aven-

dogli tolta del pari che ad altre la preroga-

tiva ond’ essa era dotata
, fu abbassata a

grado inferiore, e divenne ncllurdine la ot-

tantesima quarta (i). < ».

6o4- ALCISONE. A lui ed agli altri ve-

scovi del vecchio Epiro scrive Papa Gre-

gorio , onde approvare l’ elezione per essi

fatta di Andrea iu loro metropolita
(2). Lo

stesso Alcispue concedette in Cassiope a-

silo a Giovanni vescovo d’ Euria ed al suo

clero
,

quando per le scorrerie dei barbari

fu costretto ad abbandonare la sua sede. Ma
questi da ospite mutatosi in nemico , tentò

sottrarsi dalla giurisdizione d’ Alcisone
, e

arrogarsi la prefata città di Cassiope. Per

la qual cosa Maurizio Imperatore ingiunse

al Metropolita di Nieopoli
, che riconosciuta

la lite insorta tra le due parti a lui sotto-

poste, a norma dei canoni definisse. Però

Andrea giudicò agevolmente , che come per

(1) Calai, delle Sed. Melrop.

(a) Epist. L. VI : 7.
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l’ innanzi, cosi anche per l’avvenire Cassiope

si mantenesse nella potestà della Chiesa dei

Corciresi , e Papa Gregorio confermando col-

la sua autorità la sentenza , esortò non per-

tanto Alcisoue a comportare umanamente

,

che l’ ingrato fratello ed il suo clero si ri-

manessero in Cassiope sino a pace stabilita ,

ed a concedere loro, che in qualche chie-

sa riponessero il corpo di san Donato che

avevauo seco condotto. Non per questo Gio-

vanni s’ acquetò , e carpito un ordine favo-

revole da Foca nei principj 'del suo impe-

ro , dimenticata ogni ragione d’equità
,
e la

sacerdotale modestia, perseverò ad occupare

Cassiope. Alla fine Gregorio per Bonifacio,

suo Diacono in Costantiuopoli , informò dili-

gentemente d’ogni cosa il Principe, ed ot-

tenne che la sentenza fosse spedila sul luogo

col coosenso di lui e coll’espresso comando

dell’ esecuzione. Oltre a questi
,
Alcisone ebbe

a patire molti danni ed altre oppressioni da-

gli agemi della chiesa di Tessalouica (i).

(i) Sancii Gregorii Papa: cognomento Magni Regi-

stri Epislolarum. Episl. 7 ,
8

,
i3, L. XIV, Tomo II

delle sue opere, edizione dei Padri Maurici. Parigi

i^oà. - Appendice N. IV.
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785. FILIPPO. Udo dei vescovi che con-

vennero al secoudo concilio di Nicea
, set-

timo fra gli ecumenici
,
per condannare 1’ e-

resia degli Iconoclasti.

8oo. ARSENIO. Guardò questi come si

crede la greggia de’ Corciresi, verso i tempi

di Costantino e di Leone Imperadore. Esor-

tava di giorno gli uomini alla virtù , e di

notte vegliava orando in un angusto speco , in

quello che stesso ancora ritiene il suo nome ,

e si vede alle radici della gran rocca presso

l’ antica basilica. D’ Arsenio tacciono gli scrit-

tori , ma più cose ne dicono le patrie tra-

dizioni, le quali vogliono essere di proposito

esaminale. La Chiesa greca celebra la me-

moria di lui addì diciannove gennajo
, ed

il chiama Arcivescovo e Metropolitano , e

meritamente perch' egli ed i suoi successori

ebbero per rescritto del Principe , se non i di-

ritti gli onori d’una tale dignità. Al merito della

santità aggiunse Arsenio quello della dottrina ,

e scrisse le lodi di Andrea l’ Apostolo , e

della vergine Barbara; e il primo de’ compo-

nimenti incomincia ^oypó.<poi fièv xaì Àoyoypd-

(poi-, il secondo ìxetàr? pdp-Tvpoc, ay(iepov èitètflrz

Alcuni frammenti di essi si leggono

Tom. II. in
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inseriti nei volumi dell’Allazio (1), e stanno

tutti interi nella Biblioteca conciouatoria de’

Padri del Combefisio: ma a noi, nonostante

le molte indagini
,
non è occorso altrimenti

vederli
;
nè abbiam potuto rinvenire tampoco

i versi scritti ad onore d' Arsenio da un

Niccolò Grasso discepolo di quel Nettario, del

quale tra poco faremo menzione (a). Così

sembra che la fortuna
, attraversando con

tante contrarietà i nostri esami, ba voluto

ammonirci di riserbarli a tempo migliore.

858 . 869 MICHELE. Nella divisione ebe

lacerò miseramente la chiesa orientale per

Ignazio e Fozio ,
il vescovo corcirese fu uno

di que’ pochi , i quali seguirono 1’ infelice

sorte del primo
,
e che per lui assai mali pa-

zientemente sostennero. Per la qual cosa egli

con altri undici soli formò la sessione di

quel Concibo, che fu per Basilio Imperatore

raccolto a Costantinopoli; Concilio che dc-

puse Fozio, e richiamò dall’esilio alla diguità

(1) De utriusque ecclesia occid. atque orient. perp -

in dogm. de purg. consensionc p. 737. — De Eccl.

occid. et orient perp. conses. L. II.

(a) Hottiogerus convictus a Allalio p. 181.
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^Inarcale Ignazio , e che sebbene composto

cento padri , viene nondimeno dai latini

connumerato fra gli ecumenici.

io.. 1107. NICCOLO’. Assistette nell’adu-

nanza congregata, sotto l’Imperatore Alessio

Comneno pel ristoramento del culto dello,

sacre immagini (1). Nei codici della Vati-

cana e della Laurenziana si conservano pa-

recchi suoi giambi cristiani e morali (a),

i quali ora per nostra cura escono per la

prima volta alle stampe unitamente a due

epigrammi
,
già editi dall’Allazio

(3). Da questi

versi si rileva ch’egli
, desideroso 1 ritirarsi

dalle mondane tempeste ad un porto di re-

quie ,
deponesse il pastorale. Fra le epistole

di Teofilatto celebre Arcivescovo di Bulga-

ria
, tre se ne leggono dirette al Metro-

politano di Corcira y e v’ ha ragione suffi-

ciente onde credere che questi si fosse Nic-

colò, perchè e furono contemporanei, e la

(i) Moutf. Bibl. Coisl. p. 364.

(i) Cod. OVII. — Plut. V, Cod. XI. — Il nostro

testo c derivato dal codire fiorentino. La lezione in

pili luoghi è scorretta, uà noi non ci siamo rifiutati

d’ emendarla dove ne lo richiesero la grammatica c

il metro. — Vedi Api endice N. V.

(3) Excerpt. ilhct. òoph. p. 3gy. - Append. N. VL

Tom. II.
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loro amicizia sembra generala dal cornane

amor per le muse (i).

1 156 . COSTANTINO. Insorta una questio*?

ne intorno al detto : Dio incarnato se in-

sieme offerire ed essere offerto, fu rac-

colto un Sinodo nella dominante, e Costan-

tino sedette ip esso (a).

ji6o. 11G6. GIOVANNI. Sottoscrisse il

• .decreto pubblicato nel mese d’ aprile , indi-

zione decima quarta
,

imperante Manuele

Comneno , col quale si vietano le nozze in

settimo grado
(
5). Fu Giovanni uno de' più

acerrimi difensori , e propagatori della opi-

nione., di Demetrio da Lampe ,
il quale in-

terpretò quel detto di Cristo : il Patire è

maggiore di me , in un senso riprovalo dal

corauue dei dottori. Per sei auni fu pro-

lungata la disputa; ma alla fine, intimato un

Concilio, seodo Patriarca Luca Crisoberge ,

venne Giovanni interdetto, esiliato, e fulmi-

nato d’ anatema. Quest’ anatema è inserito

nei nove canoni del Concilio , e si ripete

dalla Chiesa la Domenica dell’Ortodossia
(4).

(0 EP . xvii, xxu fxxm.
(2) Allat. in Yind. Synod. Eph. p. 563.

(3) Jus. Orare. Boni. T. Ili, p. 317 .

(4) 1, vdiovp. i55. Aliai. De Eccl.Or. etOc. perp.

Coni. II
,

C. la. Nicetr. Ann. L, VII, Cimi. Ist. L. VI.

Digitized by Google



i8i

1 166. COSTANTINO. Secondo di tal nome.

Fè parte con altri cinquantacinque vescovi

al concilio, che condannò il suo predecessore.

STEFANO. Da questo prelato fu adorno

ed amplialo il tempio dei santi Giasone e

Sosipatro, secondo che appare da un’iscri-

zione. Lo Spon stima eh’ ella appartenga al

sesto od al settimo secolo (i); ma è d’ età

ben inferiore
,

perchè tessuta di versi ciu

tadineschi o politici , nei quali trascurata la

quantità delle sillabe , si ha riguardo solo

al numero ed all’ accento di esse, v

n 4 1188. GEORGIO CUFARA’. Affer-

ma egli stesso d’ avere per la maggior parte

dell’ età sua pascolalo ed abbeverato il suo

gregge , ed il vediamo sopravvivere alcuni

anni a Manuele Comneno , ch’ei loda nel bel

principio del suo impero per avere
,
cedendo

l’isola a sua sorella, dato ai popoli speranza ed

arra d’uu retto governo. Fu egli assai caro al

suo Principe che a lui commise di munire e

difendere 1’ antemurale dell’ Impero , e lui

deputò pei Greci nel Concilio , indicato in

Laterano nel 1178 da Papa Alessandro III,

ingiungendoli ancora di condursi come suo

\

(1) Voy. du Lev. T. I
,
p. 127.
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oratore da Federigo Oarbarossa. ma perve-

nuto' con tempestoso mare e con avversi

Venti ad Otranto addì quindici ottobre , e

sorpreso poi da malattia non potè
,
per la

gravezza di essa e per la veemenza del

verno
,

più oltre andare , e quivi si fermò

non men di sei mesi in casa di Georgio segre-

- tario imperiale , il quale gli fu cortese di amo-

revole ed onorato ospizio. Mentre egli così

costretto era a ritardare , il Concilio venne al

suo termine , e per Georgio tenne le veci

Nettario abbate del Mouastero dei Casoli

,

suo amicissimo ,
uomo di gran fama appo i

Greci , e così intrepido nel difenderli, che ritor-

nando fu da essi accolto , e solennemente ce-

lebralo ,
a guisa di vincitore negli Olimpia-

ci (i). Riapparsa la primavera, Georgio già

lieto era iu procinto di progredire per Roma ,

quando l’Imperatore gli significò cli’ei tor-

nasse speditamente a provvedere agl’ interessi

della sua chiesa ,
ed a far ciò ch’esso gli avesse

accennato (2). E allora forse Manuele lo ri-

chiamava perchè aveva bandito un sinodo ,

(1) Baron Aonal. Ecc*. 1176. Append. n.° I
, p. I,

X . |[1. _ Bar. An. 1178, 1179. Append. n.° VII,

p. XXX, p. XXXVI.

(•i) Bar. Au. 1179. App. n.° X II
, p. XXXIV.
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onde trattare alcune questioni intorno alla

fede
;
che tanto almeno si può dedurre dalla

risposta indirizzata da Georgio al Patriarca

ecumenico
,
per se , e per tutti i Padri della

regione occidentale (t). Scrisse egli diverse

epistole a potentati e gran personaggi del suo

tempo (a). Inoltre a modo pure d’epistola egli

dettò una monodia o elegia in prosa ,
nella

quale piange la morte del suo ISeltario, eoe

commemora le virtù e la sapienza con cal-

dissimo affetto (5). Ma di tutti questi, cc n-

ponimenti non più si conserva che la ’atina

versione fattane da Federigo Mezio , vescovo

di Termini
, uomo italioto

,
la quale inserita

negli annali ecclesiastici
, ora forma non i-

nutile corredo alla nostra appendice.

Fu Georgio dotato certamente d’ acuto in-

gegno , di leggiadra e vivace fantasia
, di

dottrina varia e recondita
;
senonchè spiace

(i) Bar. An. 1180. App. n.° IX, p. XL.

(a) Bar. Ann. 1178. App. n.° VII, p. XXXII. An.

II App. p. XXXVIII. An. 1188. App. n.0 IX, p.

XLIX. Le due epistole dirette a Nettario si uniscono

agli atti del Concilio lateranense ( in Tom. XIII.

Concil. Labbei. ) Una lettera di Nettario a Georgio

è citata dal Papadopoli ( Piaen. M' St. p. 907.), ed

una scrittagli d.i Atanasio Patriarca di Gerusalemme

sta negli Annali ecclesiastici ( 1188).

(
3) Bar. Ann. u8o. App. n.® IX, p. XLV.
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il veder talvolta le belle sue qualità contami-

nate dall’adulazione. Il Baronio ne loda anche

l’attica eleganza, ma in ciò non possiamo da

per noi stpssi portare libero giudizio
,
percioc-

ché gli originali sono andati smarriti. Bensì

dall’ unico esempio che ne rimane del suo

stile nell’ epistola ora da noi per la prima

volta recata in luce (r), egli pare che si di-

letti d’ ingegnosi concelli , e di minuti orna-

menti. A lui l’Allazio ed il Cave attribuiscono
*

due opuscoli coutra ai latini ,
1’ uno sul fuoco

purgatorio, P altro sul pane azinio , -ma coi»

errore manifesto
,

perchè appartengono a
’

Georgio Bardane, altro Arcivescovo de’Cor-

circsi
(
2). Di questo Georgio pure ei a lo stesso

Allazio un trattato sulla processione dello Spi-

rito-santo
, e ne reca un breve frammento

,

in cui si dice aver egli coi proprj occhi

veduto in Roma il simbolo della fede ,
fatto

incidere sopr’ uno ' scudo d’argento da Papa

Leone 111 , senza la particella : e dalfiglio (5).

(1) Cavata dal Cod. XVI. Pini. IX, n.° 38 della

Laurcnziana
,

in cui è irritta poco coTettamente.

Append. n° Vili
, p. XXXIX

. (a) De Georg-, Diair. Misi. !ctt. eccl. T. II, p. 317.

(à) De Eccl. Occid. et Orienta Perp. Coni. L. Il,

C. VI.

Digìtized by Google



ILLUSTRAZIONI CORGIRESI

PERIODO SECONDO.

dalla guerra illirica suro alla conquista

dell’ impero d’ oriente patta dai gallo-

veneti.

INSCRIZIONI E NOTE.

O AAMOS O TfìN KOPKTPAIQN
MAPKON ArPinnAN ATTOKPATOPA
TON AYTOT IIATPtìNA KA1 SilTHPA

©EOIS

Il Popolo dei Corciresi
,
Marco A-

grippa Imperadore suo Patrono e Salva-

tore raccomanda agli Dei (i).

I. Non solo la plebe
,
ma le colonie

, e

le città amiche ed alleate di Roma , o vinte

in guerra,, si elessero frai patrizj un Custode

e Patrono
, e spesso sottoposero le proprie

(i) Mafleius Mus. Yeron. XL.



i86
'*

controversie al sno giudizio , che fu poi dal

senato tenuto fermo. Cosi Dionisio lo stori-

co (i). Avvedutamente dunque i Corciresi se

medesimi raccomandano a Marco Agrippa

,

genero e favorito d’ Augusto, e dopo di esso

il primo uomo che si avesse l’ Imperio. Ma
egli si meritò avanti forse la loro gratitudine

,

quando col carico di Capitan - generale scorse

i mari per guerreggiare Sesto Pompeo ed

Antonio. Aoche Mitilcne con servile adula-

zione il saluta Dio salvatore e suo fondato-e C V

^uriipa. Cicerone parlando di Verre: -

m

non solum patronum istius insulae

,

seri

etiam Sotera inscriptum vidi Sjracusis .
",

quantum est ? ita magnum
,
ut latino o

verbo exprimi non possit ; is est nimirum

Soler qui salutem dedit- Il Maffei rende Pepi-

telo ItOTTip colla voce Servator
, e conira Ci-

cerone cita 1’ oratore stesso
,
quando dichiara

essere stato chiamato Urbis Servatorehi. Per

me non ardirei oppormi alla Sentenza di sì

grande maestro, qual si fu Tullio' , e noterei

invece che Servator quegli è che conserva

(i) Antich. romane L. II.

(3) Chisbullus ÀuUquiU Asiatica; p. 186.
,

%
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un bene presente, e Soter cuegli che .re-

stituisce il già perduto. <

A nOAIZ MAPKON KAAHnov k

TAIOT YION BTBAON TON
ITATPtllVA KAI ETEPrETAN

EPMAI HPAKAHI.

La Città Marco Cale/70 Bibulo figlio-

lo di Cajo il Patrono e Benefattore a

Mercurio e ad Ercole.

II. Mdpxov. Questi è forse quel Marco

Bibulo prima console con Giulio Cesare
,
poi

suo nemico
,

il quale preposto da Pompeo

al comando del mare , durante la guerra ci-

vile si tenne colla sua armata nei porti dei

Corciresi.

Lo Spon primo editore dell' inscrizione ;

Marciati Cali . . . Califilium (1). Ma il Mura-

tori: Marcum Calegai filium Bibliensem ,

ed erra al suo solito (a). Calegaii, come os-

( 1
) Misceli, erud. anliq. Sect. I, Art. IV — Yoy.

de Lev. T. Ili, p. 84 e 85.

(a) Nov. Thes. p. 553.
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ser\-a il Corsini ,
dall'indole de'nomi romani

si allontana di molto : KaAj? è voce tFOnca , e

vi si leggeva KaMpnov o piuttosto Ba^piov:

BvSkov esprime non la patria ma il sopran-

nome
j

e rettamente l’uomo dottissimo fe-

rendo il punto anche colla congettura sog-

giunge essere questa una contrazione di

BvSvXoc; poiché oltre i vocaboli VijyXov 0

KótXov eh’ egli ne mostra nei monumenti

usati invece di Prtyvkov e KdrovXov (i) v’ha

‘in Plutarco appunto Bé^Ao? o come altri

scrive B/'/tto? per Bibulus (a). Il Montfaucon

con alcuni punti darebbe a credere che 1 in-

scrizione è guasta in altre sue parti (3) , ed

il Paciaudi poco correttamente legge KaA^-

yaiov bvSXov (4).

TLpiia Hpax^fj. È ommessa la particella co-

pulativa. Bella testimonianza d’onore riscoteva

colui, al quale dal pubblico si poneva una

statua, ma più bella e conspicua s’essa veniva

consecrata agli Dei. Intorno a questi Dei

(i) De notis grarc. p. i3.

(a) Vita di Pompeo.

(3) Diar. ital. C. XXVIII.

(4) Mommi, pelopon. T. II > p. 33. CÌup. Apoth.

Hom. p. a8i. Maflf. Arti* crit. lapid. L. Ili, C. t.
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consenti
,
pei quali la forza si accoppia alla

eloquenza
,
abbiamo toccato piu sopra.

A nOAIS rEPMANlKON KAIXAPA

TIBEPIOT KAI2APOS TION

2EBAXTOT K.A12APOS

TIfìNON TnATETOlNTA

©EOI2.

La Città Germanico Cesare di Tibe-

rio Cesare figliolo, d’ Augusto Cesare

nipote, tenente il Consolato, agli Dei.

ITI. Germanico moderò 1’ Oriente con

singolare virtù , e fu istruito nel giro delle

greche discipline
;

qui’ di piace vederlo ono-

rato dai Corcireai. E 1’ onorarono , siccome

10 penso, allora ch’egli venendo da visitare

11 fratello in IHiria, si Ibi mò a ^’copoli, e

quivi prese per la seconda volta le insegne

del consolato (i) l’anno 770 dalla fondazione

di Roma. La statua scoperta nel secolo de-

cimo settimo in Paleopoli , fu dal Provve-

ditore veneziano trasmessa alla sua città; e la

sottoposta inscrizione
,

già pubblicata da raol-

ta *
(1) Tacit. Armai. L. II.

Tom. 11.
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ti, orna adesso insieme con quella di Marco

Agrippa, il museo veronese (i).

viòv. Intendi figliuolo e nipóte per ado-

zione ,
avendogli natura dato Nerone per

avolo, e Druso per genitore.

Ss/Wtòc. Ottaviano
,
quasi fosse stalo piu

che uomo, si cognominò augusto; auguste

dicendosi tutte le cose onorevoli e san-

tissime
; e perciò i Greci interpretarono

(n^aaròv, òffirep nvà (rexròv, dxò rov <r?
t
3à-

ZeoSai
(
2). Ma in processo di tempo il fasto

imperiale assunse amendue le parole
, ancor-

ché una ne fosse la significazione , onde nei

decreti leggiamo dei ae^aaròi avyovarot;.

VTcazévoVJa. Il nome di consoli tradotto in

greco può significare (rvpfeXoi ovvero irpó-

fitàoi
;
ma furono chiamati vTcaroi dalla gran-

dezza della possanza
,
perchè essi comanda-

vano a tutti, tenendo la dignità suprema. (3).

(1) Mann. Isl. di Corfù L. III. — Spon. Voy.

T. I, pag. 129 e Ili pag. 85. — Mouif. Diar. ila),

cap. XXVIII.— Murat. N. Th. 224 — Melet. Geogr.

Sez. XVII
,
C. II. — Van-dal antiq. Dis. V , C. 2.

(2) Dione Cassio Ut. Lib. LUI.

(3) Dionigi d’ Aiic. Àntich. rom. L. IV.
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NTMtflON NTM
«MOT TION Efcll

BETONTA TI. '

KAAT. ATTI

KOS HPilAHS

TON TION TOT
«1A0T-¥H<M£A

MENHS THS BOY
AHS KOPKTPAU1N

Nitido di Niafio figliuolo pubescente

figliuolo dell’ amico
,
da Tito Claudio At-

tico Erode si onora
,
avendolo decretalo

il senato de’ Corciresi.

IV. Per ogni dove èfamoso il nome d'Erode
x

Attico : gli Ateniesi lo scolpirono nella sua se-

poltura; e non merita il prezzo, che qui adesso

per noi si ricanti quello che di lui scrissero

diffusamente amichi e moderni (i). Osservo

soltanto , che se il primo fondamento dell’a-

(i) Per tacer di molti vedami — Filostrato Vite dei

sofisti L. II — De Buriguy Memoire sur la vied'He-

rode Atticus
,
— Bélair de Ballu Hist. critique de

l’Eloquence chez les Grecs , T. II, p. aoi, e Vi-

sconti nelle notizie preliminari alle nobilissime Iscriz.

greche triopee, emendate e fatte latiuc dal nostro

cittadino Pietro Arcudio. .
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micizia consiste nella parità, Ninfio esser do-

veva fra’ Corciresi uomo prestantissimo
,
per-

ciocché esso viene solennemente salutato da

Erode col dolce nome d’amico. La presente

inscrizione risale al secondo secolo delia no-

stra era, e età in un pezzo di colonna quadra,

sostenente ora l’altare della chiesa di Santa

Parasceve , in Filareto
, tenere fiorente ed

ameno
,
poco discosto dalla città. Ella ne porge

nuova testimonianza di quella liberalità , la

quale al discendente di Milziade obbligò la gra-

titudine non che dei privali, delle repubbliche.

e<p tq^evovra. Non si potea esercitare il diritto

della cittadinanza , se prima all’uscire dal gin-

nasio non si era inscritti fra gli efebi
;
lo che

facevasi con religiose e pubbliche cerimonie.

©EOIS AIOSKOTPOIS ISTììNAIOIS

A. . AYPHAIOS 4-EPEKTAHS AIIEAET

©EPOS SEBASTO TOT ANTGNEI
NOT SEBHPOT EniST. KEPKTPAI

fìN ANE0HKEN.

Agli Dei figlioli di Giove Istonei

Marco Aurelio Ferecide
, Liberto d’Au-

gusto Antonino Severo, Presidente dei

Corciresi consacrò.

i
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V. Se una tempesta sorgeva
,

i naviganti

correndo in cima alla poppa facevano pre-

ghiera ai Dioscuri, e quegli apparendo
, re-

pente sopivano l’ira dell’ onde e dei. venti.

Forse anche Ferecide pericolahdo in ma-

re , fece voto , e lieto lo sciolse
,

poiché

si condusse a salvamento in porto. L’ iscri-

zione è inserita nei volumi del Gudio , e

dell’ Olstenio (i) con qualche diversità nella

distribuzione e nella lezione.

'urzovaiot. Che Castore e Polluce si fossero

onorati in Corcira con particolar culto ,
Tu-

cidide n’ è testimonio (aj; ma che derivato

s’ avessero dal Monte Istone un sopranno-

me, qui per la prima volta è de-*'-».

L. La metà della lettera mancando ,
dagli

altri mal si legge Lucio per Macco.

(pspexvSqt;. Si arguisce che questi fu greco,

e che aggiunse al proprio i nomi del suo

signore Marco Aurelio
,
che il manomesse.

Parimente le seguenti epigrafi esibiscono de’

nomi latini, i quali assunti furono per avventura

(i) In Collecl. Insrrij i — Ai’ticju. Insuipt. LIX.

—

Not. et Cast, in Sleali

(a) Ist. 1. III.

»
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dai greci per cagione d’ ossequio , di grato

animo , e di adulazione. Tuttavia esse possono

appartenere anche a quei romani , che fer-

mata la lor sede nelle città di Grecia
,
greci

divennero , ritenendo i segni della patria ori-

gine
; od a que’ greci i quali, per essere in-

scritti ne’ ruoli delle legioni, dovevano sor-

tire la ciltadinauza in un col nome romauo.

àxeÀévSepoi;. Iniqua condizione! Greci ed

amatori ardentissimi di libertà , soggiacere

ad uomo , il cui animo era stato leso e

macchiato da servitù ! Nè alla sola Corcira

toccò simile vituperio. Cajo Giulio Cesare

liberto del Dittatore fu Preside del Regno

di Cipri , e Menodoro liberto di Pompeo

governò la Sicilia.

’Lefii'lpos. Il figliuolo e successore di Set-

timio, più conosciuto pel cognome di Cara-

calla. Le scritture d’ allora sparse sono di

vocaboli, i quali conservanola proprietà ed

il significato latino. I. però vediamo dirsi

non fienai, non àixoui><;, non av^àdi^, ma
viypoi , lovaxoq

,
otèprivoi, , affinchè non si va-

riasse arbilrariameuie quel nome , che con un

medesimo suono rispettato o temuto
,
proffe-

rire si doveva per ogni Iato del mondo sog-

getto.
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Emar. EV/orarvc.
Kepxvpouov. La prima sillaba di tal dizione

ritiene sempre l’o; ma Ferecide straniere vi

sostituisce l’e, seguendo l'uso del comune

dei Greci.

a xoàk IOTAIAN 0EOAQPAN
APETHS ENEKEN 0EOIS.

La città Giulia Teodora per la sua

virtù agli Dei (i).

VI. Si desidera iu questo titolo la città ,

od il nome di colui che col consenso della me-

desima eresse il monumento. Simigliante onore

si soleva concedere a quelle donne le quali

degnamente avevano esercitato il sacerdozio.

noNTios Aornos noNTim Aomm
Tal IIATPI M3VHMII2 XAPIN

Ponzio Lupo a Ponzio Lupo suo

padre per memoria.

VII. A queste parole eh’ erano intere , al-

tre ne seguivano
,
come opportunamente os-

(i) Mele!. Geog. Sez. XVIII
,

c. IV. Moutf. I. c.

Mur. Nov. Tlies. p. 1691. Paiinus Comin. in Antiq.

Ccnot. Marci Artorii - ad Sroyrn. p. 461.- Cup. Apoth.

Ilom. 281.
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serva il Corsini (i) , denotanti forse gli anni

e la qualità di Ponzio Lupo
,
ma guaste ed

oscure; però il copiatore le indicò colla

consueta forinola «al rà Xoinà. Ma a ciò

non ponendo mente il Montfaucon (a) ,
stimò

dover riferire colle rimanenti lettere anche

x. r. ì,. siccome parte dell' intera iscrizione.

il Montfaucon
,
e (imi il Muratori

con altre scorrezioni.

KAATAIA AMEMTOS XAIPE

Claudia inreprensibile vale

KAATAIOS MTPTIAOS XAIPE

Claudio Minilo vale

ZABINOS ETilN KE XAIPE

Sabino d’ anni venticinque vale (3)

EMMANOTHA. KOM3. ATTOK. IfìAN.

ETAAIIvI. TIa ETAAIMONE2TAT1Ì

2IKEAOT2 TTPAI'iNOTNTAS

EKJIOAEMHZANTI EYXAPISTHPION

KEPKTPA N1KHTHPION

(1) Corsinius de Noi. grsec. p.

(2) Montf. 1. c. Mur. p. 127 5 .

(5) Mouif. I. c.
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A Emanuele Comneno Imperatore,

di Giovanni felice figlio felicissimo, de’

Siciliani tirannici soggiogatore , in ren-

dimento di grazie Corcira
,
premio della

vittoria (i).

Vili - XII. Troverà il leggitore nelle notizie

istoriche (a) la spiegazione opportuna di que-

sto monumento.

laav. Nel Marmora si vedono questi segni

ijvu che nulla significano
;
lo Spon gli omet-

te , ma io credo con piccola emendazione

compiere il senso.

ITLETIN EXGN BAIIAEIAN EMflN ME-

NEfìN ZYNEPI0ON

. 201 MAKAP TVIMEAON TON A IEPON

EKTI2A NAON
EAAHNfìN TEMENH RAI BQM0T2 ESA-
AAITAEA2

XE1POS An OTTIAANHZ I0BIAN02 EA-

NON ANAKTI.

(i) M.irm. Ist. di Corfu L. IH. Spon Misceli. Erud.

Antiq. Sect. X. Cors. Not. Grsec. p. 43-

0) Period. Il, C. II.
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Fede regale avendo delle mie forze

cooperatrice ,
o Beato alto - imperante

,

atterrate le cappelle e le are de’ Greci

,

ho edificato io Gioviano questo sacro

tempio, dono di man da nulla a te

Sovrano.

XII. Come inedita si è non ha guari of-

ferta a) pubblico la presente inscrizione (i),

stata già da più anni in più volumi inse-

rita (a). Ella si legge in due linee sulla porta

maggiore della chiesa della Tutta - santa di

Paleopoli
,

in un architrave e in un fregio di

marmo , che posano su due colonne corintie

aggiunte all’ vdifizio palesemente. A principio
,

v’ è scolpilo il ve» setto di Davide : óv7p nvkri

tov xvpiov
,

Sixaioi titnkévffovrai tv avrf/. Que-

sta è la porta del Signore , 1 giusti en-

trino in essa.

Pa<riXeiav. Egli pare che seguendo le co-

ti) Mere, leder, grec.

(a) Spon Voy. T. Ili
, p. F Miscel. loc. cit.

Wlid. Voy. de Duini, et de Grec. L. I, p. 49 —
Melctio 1 . c. Montf. loc. cit. Murai. N. Thes. p. 1889.

Mcm. per serv. all’ist. lett. T. I, Par. Il, Ar. XXI.

Veu. 1753.
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ninni regole della grammatica qui si dovesse

leggere $am\eiov.

Per questo vocabolo non tanto ì

Greci quauto gli adoratori degl’ idoli si deg-

giono intendere.

lottare?. Stimano lo Spon ed il Montfan-

con che qui si parli di Gioviano Imperatore
;

ma se questi restituì ai Cristiani le chiese,

non perciò giunse in Corcira
,
perchè eser-

citò la suprema autorità, solo per mesi sette,

in lontane regioni nelle fatiche e pericoli

avvolto. Adunque fu questo Gioviano. uu

privato che onorò il Dio de’Cristiani , o piut-

tosto un vescovo che dalla munificenza e dal

potere, d’un Imperatore si ebbe il soccorso

necessario alla costruzione del tempio.

O 4>flTOAAMnHS KAI IIEPIBAEnTOS

AOMOS
TGN 20«I>fìTATaN KAI ©ElfìN AIIO-

STOAtìN

o npiN AKOsa en mikpothti iie-

AQN
NTN nEPIKAAAHS KAI nEPIAOSOS
C<I»0II

KAAAEI ZTEflANOS O KAEINOZ 0YU-

nOAOS
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TOTTON KATE2KOMH2EN EY2EB0-

4>pong2

EI2 Arso ATTOT ¥TXIKGN OflAHMA-

TfìN

MNHMHN T' ANEITIAEIIITON KAI BPO-

TtìN KAE02
KAI TOAE TETSEN TOO XPI2TM 2Q-

THPI

20 <I>0IN EPrON 2TEGAIN02 O 0THIIO-

A02
EI2 AT2IN ATTOT IIOAAQN AMILIA-

KHMATUN
II0IKIA0M0P«I>0N 2TE<I>AN0T TOT nPO-

EAPOT
ETPT nONHMA IVAON KAAAIEPIT12AI

2TMnPA2E AIAN AAEII1T0T EPrON
MNHMH2.

La di luce lampante e conspicua

casa dei sapientissimi e divini Apostoli,

che prima disadorna in picciolezza era

,

ora bellissima e gloriosissima si scorge.

Di bellezza Stefano l’inclito SacriGcatore

questa adornò con mente pia, in sciogli-

mento dei debiti dell’ animo suo , e

memoria indeliciente , e gloria de
? mor-
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tali. E questa edificò col favore di Cri»

sto Salvatore ben artificiosa opera Ste-

fano il Sacrificatore
,
in scioglimento de’

suoi molti mancamenti. Di Stefano il

Presidente l’ampio lavoro, molto coa-

djuvò perchè s’ abbellisse lo storiato

tempio, opera di perpetua memoria (i).

XIII. ànoatóZop. I Santi Giasone e Sosipa-

tro , nell’ ingresso del cui tempio sta l’ inscri-

zione. Così in un inno in loro lode : */ xa/i-

(pariq xai Se/a
,
rov wvocnokov coprì?• tov xep-

)tvpaiov rà ick-fòri , srpòi ivayiav ovyxaheì.

(poroÀaiixitf. Parola composta che si po-

tria aggiungere ai dizionari con ctepidoioc

,

evespoeppóvat; , non che con àXeiiclog ed wve-

itikuicloq sinonimi derivanti dal verbo /Uèrw.

ycoutiXopóptpov. Qui il contesto sembra un

poco intralcialo e confuso.

T. AEL1US FR1SCUS PRISCILLO

F1LI0 SUO FEC1T.

XIV. Questa memoria inedita sino ad ora

si rinvenne in Paleopoli l’anno 1786.

(1) Marni. Ist. di Corta L. III. — Spon Misccl»

Sect. X. — Vedi anche p. 170 di questo yoI.
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P. HETEREIUS

RUFIO

JOYI CASIO SAC.

M. VAIJLRIUS CORY.

IORICO .

.

JOVI CASIO SAC.

XV. XYI. Si conservano nel Museo Nani

,

e sono riferite da più eruditi queste basi vo-

tive, poste nel tempio di Giove Casio (i).

Hetereius. Nome di famiglia romana nelle

iscrizioni e d’un liberto di Corellio cavaliere (a).

Corv. 11 Passeri osserva che i patronimici

non s' usavano nelle iscrizioni militari , e i

cognomi sì
,
per distinguere soldato da sol-

dato. Quindi prende il Corvini per cogno-

me , e vi supplisce la us.

Iorico. Voce incerta per colpa dello scar-

peliino o del tempo. Vi si diceva forse che

Marco Valerio era per patria norico.

(i) Montf. Diar. Ita!. C. XXVIII. — Mur. N. T.

p. 8 , e g - Spon Miscel. Sec». III. - Passeri Osscrv.

sopra alcuni Mon. Gr. e Lat. del Mus. Nani Sci. Ili,

p. XX. — Biagi Mon. Nan. p. rag.

(a) Grut. p. 638. Piin. L. XVII. 17.

Digitized by Google



:ro3

E queste sono e non più le inscrizioni che

si possono riferire al secondo periodo della

nostra storia. Nondimeno tre altre ne sono

concedute dagli eruditi , ma gratuitamente :

perchè non appartengono a Corcira
, se non

per esservi stale trasportate dal caso, o da

qualche antiquario. La prima di esse fu posta

dagli Àbeati sotto ad una statua d’ Adriano

,

per decreto della comunità degli Achei
;
ma

il Paciaudi seguendo la falsa indicazione di

chi la chiama corcirese (i), si studia com-

provare
,
che i nostri siano stati uniti agli

uomini di Abea per concordia di consigli , e

per antica alleanza
,

in guisa che potessero

collocare in qualche pubblico edificio della

città, come segno di mutua benevolenza , il

testimonio della gratitudine dei loro amici

verso il benemerito Principe. Ma vaglia il

vero , l’ inscrizione non fa pur un cenno di

Corcira
,
non fu scoperta nel di lei suolo , e

soprappiù sussisteva fra le rovine della me-

desima città di Abea, allorché veduta fu e

trascritta dal Meletio
(
2). E questo stesso

(i) Montf. I. c. Mur. N. Th.
j

1019. — Qi.ir.

Prim. Cor. Cap. XXII. — Mouum. Pelop. T. II. 77.

(a) Geog. Sei. XVIII. C. Vili.
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Meletio , che nei suoi libri serba tesori an-

cora occulti per gli eruditi, rapporta come

rinvenuta in Guiscardo di Cefalenia una la-

pide , alzata da Tito Flavio Dionisio, perchè

si rispettasse il sepolcro di donna detta Olim-

piade. E in ciò acconsente il Maffei; onde a

torto la vogliono corcirese il Montfancon, il

Muratori, il Corsini e per ultimo il Paciandi

,

che la corredò d’ un ampio comento (i).

Finalmente se a due paesi di Grecia abbiamo

restituito il proprio ,
egli è più giusto

,
per

così dire, che da noi quest’ obbligo si eser-

citi verso gli stranieri ; e però di buon grado

cederemo alla illirica Rizone quella sua in-

scrizione latina di Quinto Manlio Rufo, ba-

standoci l’ autorità del Lucio suo primo edi-

tore (2) io confronto di quelli eh’ errando

corcirese la dissero (3).

(1) Arti* Crii. Lap. L. Ili, C. I. — Mur. N. T.

p. 1464. — Not. Gncc. p. io. — Mon. Pel. T. I,

p. 198.

(a) Inscript. Daini, p. 36.

(3) Montf. 1 . c. Mur. N. Th. 478.
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APPENDICE

N.i. .

Georgius Metropolita Corjphorum , Imperatori a Dea
coronalo Alemanno domino Friderico.

Peci Regimi
,
luiperatorum Imperatori

,
novo David

,

novo Salomoni a Deo coronalo
,

sempcr colendo

,

semper Augusto spirituali filio
,
domino Friderico,

ego Georgius Metropolita Corcyra;
,
scrvus sccundunv

lleu in , et Ora'-or Imperli tui
, a Deo Palra, et Do-

mino nostro Jesu Christo pacetn
,

et fclicitalcm di-

vina* poteittia* tua; prccor
,

et opto
; nec non debitam

tribuo revereniiam sancto Imperio tuo, quod mes
memineris i-umilitatis

,
et liltcras scripseris

,
adorando

(inperii tui sigillo deforis munita*
,
quarum tenorem

,

et mentem ego non valui intclligere
,
cura latina* lin-

guai sim ignarus; prudens tamen
,

et doctus Iinperii

tui vir
,
Juder vidclicet et magister Thomas earum-

dem Iinperii tui litlerarum scricm et tenorem mihi

apcruit
,

et declaravit. Quod igitur altiuet ad illud
,

quod tuum petit Imperimi}: magnum id quìdem est,

et parvum si cuoi* celsitudine et magnitudine tua'

comparetur. Quid enim opus est aqua: gytla iinrftensis

praida; :,elquortcuiiique

lucrum illis minus aflcrt
,
omittitur id ab ipsis atquc

* "

negligitiir. Sic eliaiù Imperio tuo rcs Corcjreniiuin '
/

S
*1‘ *

>t

Tom. II. v V I)
V fi .

.. V •

•, «v
«•

.
»

1 f\

* *>'

f.
- s

• > v
.

-

•»r.
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ita nulli us erunt commodi
,
stque momenti, ut potins

Imperituri tuum prò sua magnitudine magnano sit

passurum jacturam , lucraturum vero ne minimum
quideru.

Ubi cnim agnoscelur justitiac tuae «equità*
, nisi ut

ne concupisca! quidem quae suut aliena ? Hoc nam-

que nos docci parabolica illa regi* David historia
, a

quo Dominus nostcr sccundum carncm gcnus duxit;

.

ncc ulto pacto Impcrium tuum rem ignorat, cum sit

sapienti® rcccptaculum
,

et doctrin® penu. Qui David

cum uonagiuta novem Iiaberet ove*
,

ab eo tamen

qui unicam tantum habebat
,
ovem iliam absluht?ut

hoc argomento facile coliigatur, rebus propriis ali—

quein contcntum esse deberc ,
ncc ab alio quidquam

proximo auferre. Id quidem exccdil liolocaustom itum

sactifìcia, et supra quamvis oblationera et vidimano

est Dco gratum et acccptuni. Parvum ilaque
( ut

supra dixi ) est Impcrator
,
quod agilur de petitione

Corej r®
,
quod aitine l ad magnitudinem tuum: nia-

gnum item
,
quod ad me attìnct' qui rum pastor

Coicvrse non mercenarius, qui dimittil ove* et fugit

cui non est cura de ovibus
,

quia merccnaiius est,

unitis videlicet vel allerius dici. Ego vero majorem

partem vitae me* pavi
,

et aquavi gregem menni prò

virili mea divino adjulus auxiiio et favore. Hac de

cansa Imperium tuum oro , alque obtcstor
,

ne a

visccribus misericordi* tua; abiicias dominion meum
et filium et cognatum Imperii tui excelsnm et notis-

simum Eomnrnoducam dominum Emniauuelem : pius

mini est et ipse
,

et suarum regiouum civitatum di-

ligens et sollicitus gubernator
,

et qui semper habet

in ore ebristianissimum nomcn regni tui
,

et vobis

omnem largitur honorem, et quicteni. Dona etiam et

largiliones Imperatorurn progenitorum suorum aeterna:

memori® onmino coulìnuat et tuetur, et nibil mole»

«ti® sui* subditis tribuit.
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Georgius Metropolita Coryphorum domino Emmanueli

duca Imperatori a Deo custodito.

Eodem die, quo ab oculis
,
meis discessisti

,
do-

mine Imperato!-, discessit ctiani a me modica illa

corporis firma valetudo
,
quam fueram adcptus. For-

tassc euim quemadmodum audimus de Apostoli* Dei

prxconibus factum
,

quod sola ipsorum umbra in-

firmorum xgritudincs curabat ita eliam de mea cor-

poris infirma valetudine ego possem in Christo glo-

riar!, quod tua umbra, Imperatori scilicet mei a

Deo custoditi
, mea membra quatnprimum firmat,

et corroborai
,

et quasi cadaver quoddara corpus meum
in vitam revocami- , et quasi paralyticus alter ego

exulto. Idque non semel
,
aut iter mihi evenit : sed

eliam tertio; ut bine aperte coniiciam
,
quod gralia

quaedam divina corpus tuum
,
potentissime domine

,

conscquatur
,
quod etiam de Elisxo, duplici videlicet

Elia, quia duplir.em spiritum babebat Elise, in sacri

liabetur litteris
,
quod vivificnm illud Elisaci corpus

cadaveri cuidam cum accessisset
,
illud in vitam quam-

primum revocavit, licei, quod Datura-.. sua crai cor-

ruptioni obuolium
,
iterum fucrit tandem corruptum.

Quid igitur ego animo volt ata ? aut quid dicam
,
nisi

quod magna fultus spe
,
quam habeo de recuperanda

salute, sequor te, Imperator, quocumquc jeris ? Si

enim tui prxsentiam cousequitur salus passibili ho-

minis et corruptibilis: cur ego post tuum Imperium

currere non conabor ? Cur tecum esse non conten-

dane
,
ut hoc pacto membra firmcntur mea , et recle

ambulare valeam
, loca cum locis permutaus et tecum

ferens ea, quae isto, vel ilio modo conliugunl? Que-

madmodum nunc tuas adoraodas litteras rclegens Im-

perli tui
,
qtiibus molesta quaedam libi contigisse si-

gnifica*, quibus Imperium tuum gravi molestia coniicio
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aflectum. Si enim ovium gregis praefectus graviter

ferre credile, quando lupus, aut leo , <cl aliqood

aliud forum animai gregem invadi!
,

et illius partem

diripit, et quodcumque voluerit rapit: quo animo esse

debet Imperator benignus et clemens, et civil.ilum,

et regionum suarum sludiosus et benevolus,- barba-

ricam aliquam intuens conjuraiionem et conspiiationem

invasionibus, et invcrsionibus quodcumque malum per-

petrasse
,
et gloriari prseterea, quod prtcvalucriut ad-

versus nos, et superaverint portionem desidciabdem
,

et impleverint aniinas suas, et qnsccnmqiie (ut ajunt)

insatiabilis illis suggerit voluntas ? Sed sequo fer ani-

mo, Imperator, qux contigcrunt : victoria enim solet

mutare viccs suas
,
juxta illius dietimi

,
et non re-

linquct te Deus filium suum inultum a malis vicinisi

est enim Deus ultionum
,

qui retribnit retributiones

superbis, et in sinmu ipsorum colligit seplnplum. Hxe
equidem spero

,
et bare oro. De co vero, quod prxci-

pis nobis
,

ut hoc castrum Corcyrse omnino tuearaur
;

fu quidem prò virili, quod mandai linperium tuum:

totius enim hujus dicccescos, ejus, qui in castro
,
et

extra castrum populos est, frequens fit census et vi-

sitatio. Cisterna; ctiam , lice* non ut par est, tamen,

ut fieri potest, parantur sere publico. Iustrumenta

quoque bellica, tum qua; turribus
,
tum qua; prò mani-

bus sunt necessaria
,

et qua- innovari est opus
,

in-

novante : et instaurantur nec non qua; ad porlum ms-

niendum sant necessaria
,
brevi tempore confi cientur.

Ex Italicis vero partibus nihil ncque parvum ne-

qtie raagnum discere potuimus; utrimque enim mer-

catorum commercimn est iutermissum. Sed ecce bsec

navis Brundusina, quaMransit, et plurimos inde tra-

svchit, peregrinos, in qua Corcyretiscs . . . negotiari

incipiunt
,
et nos — . puto enim usqne ad primum Qua-

dragesima liebdomadam novcriuius aliquid veri
,
quod
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digrumi sit, ut auribus Impera lui intimctur. Vole-

bat prxterea Imperium tuum scire a nobis
,

an li-

bertos ego emiliani, et an debitor siili prò pecu-

nia, qux prò illorura deketur libcraiione. Piffero

iiaque Imperio tuo, quod ab hujusmodi rebus omnino

abstmeo. Tunc cnim tantum prò minimo tempore

suteepi libertos illos
,
ut tuo parcrem mandato

,
quando

scilicet tuum Imperium fuit inilio instìtutum. Et baie

tibi ego servus et orator tuus significo.

Georgius Metropolita ad Impcratorcnt.

Pax tibi magna a Deo Comnene potcns
,
pax eser-

citili tuo, pax popolo tuo. Et quo proemii hujus ca-

put, et iniiium pace plenum etiam reddamus: bene-

dica! tibi Deus
,
qui fecit eoclum et terram

,
et cu-

stodia! te ab omni malo. Haec quidem a divinissimo

Davide in preces sunt conversa
,

et cithara a Deo con-

structa cantata. Scd dum nos te quasi pacifica qua-

dam stola induimus, et exornamus, ex supcrioribus

precibus contesta, contiugit milii absumpto videlicet

doloribus corporis, et adversa valetudine
,
simul lana-

ri ,
et esultare una cum iis, qui bene se habent

,
et

jucunde
,

et hilariter et dum ita loquor
,

labia etiam

mea purificare Sicul enim omnis sermo, qui non est

ad audientium redificationeni
,

inutilis est , et apud

Deum dignus punilione : e converso perfectus sermo

est ille et laude diguus
,
qui ex pura mente profi-

ciscitur ad aliorum confi rniationein et doctrinam. Sed

ut jam eorum qua: bucusque dieta sunt declarem ob-

scuritatem
;

ob nihil aliud ad hunc progrcssus som
sermonem , quani ut justam capiarem occasioncm de

eo, quod a tua statutum est magnitudine, o custo-

dite a Deo Comnene. Est autem hoc illud, quod il-

lustrissima; scilicet Comnenx et doniinx mese, et di-

lectissim» sorori tua Corcyrcusium res Uadidisti, et
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consccrasti. Nisi cuiin protectio tua bene fuisset dis-

posila erga extremam liane mari circumdalam oram

et plagam
,
et nisi portas ejus arnares super omnia ta-

bernacula oppidorum et civilatum
,
qu* sub tua sunt

ditione : numquam in ipso Imperii lui limine , et cum
primum paterna’ hereditatis factus cs dominus

,
adeo

lionata voluntatem osteudisses prò quiete et coagnien-

tationc et incremento incolarutn, quicumqne intra lu-

sulam sunt, et qui eam circundat. Fuerunt quidem

Imperii tui principia, (simpliciter ut aliquis diceret)

bona
:
qu® vero nunc sequuntur, valdc bona r et me-

liorum spem atquc ari barn habemus, dum germa-

nam luam, membrum videi icet tuum
,

et tecum si-

mili natam, caput nobis constilo isti
,
vel tamquam

pretiosum lapidcm electum prò fuudamento posuisti

Corcyiensis civitatis. Et jam eruul h®c longc ftrmiora,

quam superioribus temporibus, quando fltivii
,

et plu-

vi®
,
et venti vchemcnles , bella vidclicet ab hoslibus

potentibus mota
,
irruebaul buie angust® domai

,
qu®

nihilominus non est concussa. Fuudala enim est su-

pra firmam (idei pctram
,

principimi videlicet Apo—

stolorum Petrum et Paulum ejus socium
,
et consor-

tem
,
et magna et alta loqtientem

,
qui buie loco semper

suam largiuntur tutelata et protcctioncm
,

et procul

reiiciunt et propeliunt quodcumqne dantnum nobis

vel insidias affert. Sed b®c gratiarum loco dieta sint

protectionis divin®
,

et magne celsitudinis tu®, o Im-

pcrator, quod maximam de nobis curam geras , ut

servetur insulana civitas lixc a multis periculosis de-

flexibus et dissidiis. Ita quidem fiat
,

et largictur tibi

Dominus Deus multorum annorum circulos et revo-

lutiones cum potcntia et Imperio invicto
,

et ad ma-

jora incrementa. Examinata prxtcrea sunt, qu® ad

tuas pervencrunt aurcs
,
qu® diffnsius apernit domina

mea Comncna : quoniam curx fuit parlicularis illa

Digitized by Google



vu
inquisitio, et majora etiam manifestabit die» et bo>a.

Peifeclurn vero judicium tuo servatum est tribunali.

Sed numquam judic.ibi<, inquit, antequam utriusque

audias verba: verba inquani bona, non temere, et

ad acrem inaniter fusa, neque ad gratiam prolata; sed

eapientia veiba, et demonstrationum epichirematibus

et argumenlis nixa
,

et firmata. Ego vero ut tuus

oralor et servus te vcneror et adoro ctc.

N. II.

AnpMio - anf.

Tùjy ùjìqv A’nooróÀov hoo’indrpy xaì

l'àffOVOQ

l’doov xaì Zooinarpoi yeyóvam (lèv (laSqraì

WavXov rov A'nooróXov. i?v dè
,

ò (lèv Vdovv

aerò Tdpoov rrn Ki?.ixiai
, yf xaì E’nhrxonoi

èyèvero. ó Sè 'Laoinalpoi ex lìarpuv rrn A’-

%aia(, yevóuevoi xaì àvròi E’ntoxonoi Yxovis.

Ini ypóvoti 9è noi rat éavrov èxx%t;eiae xv-

0epvt{Oavlei, dnf/ÀSov eh; rìqv dvoiv òpeXrjoai

rivai;. Kat xaraXafióvlei; rìqv vt;oov Kepxvpuv,

xri&ariv èxxXrqoiav eh; vvopa rov àyiy npuro-

pdprvpoQ Zrepuvov. Kat paSùv ravro Kepxv-

/.tvoi, ó ri}; vr
(
oov fiamXsvc; dnixXetoev avrovi

hi <pv?yOxi/v. |jfta ìdóvrei avrovi erra Amarai

dnoxex?.eurpévoi avrei, éniarevtmv rà Xpioro.

ópoioi Sè xaì ò Seo/iopvÀai, A'vróvioi , Soni

xaì dnexepa?Jo3i?. Kat xale/lSóvroi nvpòi ex

rov ovpavov
, xaì xaraxavoavroi rovi 9vo viovì

rov Pamhéoi, xaì rtp yvvàixa avrai
,
dneÀv-
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Srioav oi dyioi , xaì xoAXoii ò<peXrtffa/vrti

,

varepov èv eìpr
(
vr^ èreXeiùSttoav.

Kai àSA>?<nc fifa àyia>i pdprvpoi Kepxvpai.

Mera rò reXevr^aai vxò rov ovpaviov xvpòq

rovi viovi Kepxv?Jvov rov tìaoiléoi
,

xaì rt?v

ywdixa dvrov ,
xaì ùxoXvSitvai rovi dyìovi

,

èxpàrtjffef avrov; Kapxiavòi ó riji vrjoov éxap-

%o<;, xaì tnpópei xpo<rrdt,ei rov Satrikiog. Ylpo-

xvxlovoa 9è arò rt}( Svpidoi Kepxvpa rj dvrov

Svyàrr;p
,

xaì Se opovira rovi àyiv; ftaoaviìo-

pévovf ,
èxiolevoe. Kai Xpi<fhavr>v iavrr

(v óuo-

2,oyoyriaaoa ,
xapiarti tvóxiov 7ov xalpòi dvrin.

Kai àvayxaoSetera dpvr}aaaSai ròv Xpioròv, xaì

(irt xeiaSetaa
,
ìxdiàolai xaì dxrtri ró èxdp%o. «

ò dè ixapypi xapidoxev dvrr>v diSioxi 7in
,

«C rò <h,a<pSapi}vai dvryv. Tlpoardfei de Seov

àpxroi xoSiv è2,Sovaa
,

èxùkvae ròv A'iSioxa

rov ixiyeiprtparoi ,
xaì ì<pv\aU rr(v xapSévov

àdidcpSopov. ìdòv ovv rò Savpa ó AìSiotp
, xaì

xiarivaai
,
payaipac xarexóxtj. •>/ de àyia

Kepxvpa xpepaoSetcra , xaì vxoxaxviaSetaa
,

xaì ro%evSetoa ,
xaì ùiSoftoXtiSetcra , ireÀeióSy.

Kai àSÀtiaii rov dyiy pdprvpoq haropvivov

,

xaì riji awodiaq dvrov.

Ovroi oì dyioi vxripypv oi marevaavleq b
rfi (pvÀaxf/ ró Xpiaró dia riti didaaxaXtaq

ròv dyiov A’xooróXuv Idaovoq xai "Luairàlpov ,

bela Àrt<rrap%oi
,
pera xaì rùv xiarevadvrov
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vorepov votò tì?c àyiac Kepxvpai. xaì pelet, re-

?.ev7r;v dvrtji -r^c (pvAaxrii ol en7d
,

xaì dy^sèv7ei igo rrji otóAeoi
,
ève^Ar^tiaav eie;

Attrai yèporrai xitrarn , xaì xripov ,
xai

ìAaiov
,
xaì (jpd£ov7ef ère?,eiòSrjtrav. ol 9è xa-

raAeitp^évrei ddeAcpoì
, eli vriaidtóv ri dmeA-

Sóvreg, xpoajjvyovro ró Sitò. Kai pa^òv rorilo

ò fiamAfì'i ,
xaì èpfidi eli orAoìov , xaì dxep-

2'ópevog (povevmi dvrovq
,

xarexovlioàri. xai

xparri<raq elepoq (iatnAevi 7iji vyoov, eviflaAtv

rovi dyim eli xdpivov , xaì ìdòv dvrovq vyuli

è^eA^ór7af , ìxlartvae tu TLpurlu
,
peroropaa^eìq

Zeftatrttavòi xaì ex 7o7e rov Xpitrròr èxripv77ev

dpa roti àyiotq A’•xotrróAoiq. peS’ or xaAòq

diami èv eiprptri éreAetóSr?.

MipM tu avrà xtjl

A’%Ai?aii rov dy'rs Mdprvpoi TLrivovoq
,
xaì

tifi ZvvoSiaq dvrov.

'Ltivav ò rov ypitrlov pdplvq, dpa roti dyioiq

YLìtrefieto Ne’oyi, xaì BiraAiu votfipyov per ex

rfp rritrov Kepxvpaq. xa7rpyur%év7ei «té imo 7óv

àyìav A’xoaróAov Vdtmvoq xaì hucnnàlpov
,

ìxitele vtrav 76 Xpurró. xaì ùiaflArìStvleq Kep-

xvAivo ru 7tfi vrioov flatriAei , expa7ri%r?oav. xaì

de%év7eq imo rùv eidaAoAalpùv àAvoecn flapfiate ,

xapètrrritrav èrómov dvrov. Kai ipoltiStèvleq ,

xaì òpoAoyrjtravlei 7òv Xpitrròv
,
yvpvo^évreq rov

ìpaliuv dvrov
,
xaì ioti 7r(v yfiv dxAo^èv7ei

,
xaì

enei yeìpai xaì xódag ayomoig
, è7v<p%ri<xav
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pàfidoig. EVt xoXÀoug le òpoug xalavayxaaSèvleg

àpvriaaaSai (lèv ròv Xpiaròv
,
Svanì Òè tolg

tidòXoig. (ir( xeiaSévleg Sé
, pti$è pé^tpi Xóyy

Svanì roìg daipoaiv
, àxexÀeiaSriaav eh; <pv-

Àax ì?v , òasi vexpoi. Kai perii mina xa.uivov

peyàXrig àvafpSeiarig, r»/; (pvXaxiji; èx/JXySév-

teg, xai tv aviti ipPXtiSéifleg , èleleiòStiaav.

N. III.

A'xptXXiov xS , ruv àyiov àxoaróXo» idcovog

xai aoaixàlpov.

Zor/g iàaov Xapfidvei (pSapriig xtpag ,

A’ÀA' evpev àXkrpv , xtpag xexTtipévtyv.

Qavévri 9ót,av aov xpoaóxv deixvveig.

So aoamàrpa rov Seov Xoye xàlep.

ÌLixàdi ii# ewdxri iàaov axe^aato yair
( g.

Tovxov ò (lèv iàaov rapati:; i?v, og xai xpo-

tog èxsìOev faypthai , xpòg rìiv evaè§siav. ao-

aixarpog 9è i| àyaiag óppópevog
,
pela tovrov

tr
t
v eig Apiaròv %‘ianv editato, àppórepoi de

paSrprai %pr
t
puriaavre

g

, xavAov rov àxoorokv >

ó pèv iàaov
, tj?c idiag jróAfOC didàaxaXog xa~

Statami, ò 9è aoaixarpog , tri; ixonaiov èxxXtj-

aiag , tovc oiaxag deaerai, óinveg rag ìxx?.tj-

inag àvruv, xaÀóg xoipàvavreg , ta taxipia

xara?.ap(iàvwi. xai tri xepxvpaiov ivùtripri-

aavreg viqao , vaòv xepixafàt/ dveyeipvai atetpàvo

15 xpotopàptvpi. ivOa ta Osò Xtmpyovvteg xoiK-

Àovg xpòg trpv eig Xpiaròv èxeaxàaavto xianv.
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Staffiti^évreq Si xepxvllivo tu 0affliti ppvpd

iyxXeiovrai. è» tj éicrd X^arapyoi vici;pyov iy-

xexXnapivoi. Lv ai xpoariyopìai eìaìv avrai, aa-

ropvhoq ìaxioyoloq. tpavanavòq. iavtsdpioq. pap-

adXioq. evtppàoioq. xaì papptvoq. ovq , Sìuv

eìirov xaì èxoirjoav
,

irpòi; rr(v eìq Xpioròv pe-

triveyxav iciariv. irpomata dvri Xixav tpyaadpe

voi. oiriver; pera ratta , iv Xi^tiai iceicXr.popivoiq

txiaariq xaì Steiv, xaì xiqpov , ^Xri^ivreq, rovi

ri/q paprvpiaq aretpdvyq irapà Xpiarov ixopi-

aavro. xaì ó SeapopéXaè ùaavraq marevaaq rii

Xpurròv, rr
t
v evóvvpov yfipa xaì rovi; Silo iró-

Saq ixxoiceìq
,
riputai xaì ròv àvyéva , rò rov

Xpiarov imxaXovperoq òvopa. rov;; Si dyiyq id-

eava xaì aatjtrarpov rr/q (pvXaxiiq ì^ayayòv

,

xapiciarò rù èxdpyo ripopetaSai èxSiSaoiv. òq

rovnx eporriadq , avOiq ri
} eipxrii Seapevaaq

,

dirippupev. ìSovaa di àvrovq otto Sedepónte,

xipxvpa ri rov (iacrilioq ftvydrrip , xaì paOovaa

òri Sia ròv Xpurròv icdayvai
, ypiariavìiv èavriiv

dvriyópevoF. xaì ròv xóapov òricep tipopri itévtioi

SéSoxe. rorto pa^sùv ò itarip dvrric, , licci ovx

ddvvvSi? rov axoicov peraarpiipai avri/p
,
eipxrii

xaraxXeiei. xaì atOioin rivi dama eie; SiapOopàv

èxSiSaaiv. ùq Si rii dopa r^q <pvlaxi;q itpoariy-

yiaev , ivo Oripiv SieoirapàyJÒri. ij Si, rotto

pa&ovaa ideato dvròv, xaì ri;qOt;pòq Xvlpovrai,

xaì Sì av icpòq dvròv Su^i/ei
,

ypiariavov àtròv

diceipydaaro. xaì piyaq ó ròv ypiariavov Seòq

,

ó aiSiQip dveftór{otv. òq, dvrixa ivo rov tv-
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pdwv Seivói QaoanaSeìi ,
rov (fiv peStararak

crepi Sè ri?*’ (ppypàv , i,v?M èvéyxavxei oi <rxpa~

xiórai v/piiipavi xr>v pdpnvpa xaxaxavaat xet-

pùiterai, rovrs Sè yevopèvu , xaì dtpXexxOi Sia-

lleivaaa ,
xoXÀovì irpòi; top eli ILptaxòv pere-

xaXéaaró x'urnv. Sui xoixo %vXq dvapxàrai t

xaì xaxvó xviyripó ino^dÀXexai ieri xoaovrov ,

f©C xò xvevpa dvri}i ró %eó irapéSeto. pera

ravra ,
Sioypòv xax'a xóv ypianavór xirrivai

ò (ìaaiXevi ,
xaì xóv àyiov èv xapaxeipéva vtj-

mSio Sia<pvyóvrov ,
dvròi xipop*iaópevo{ xovtsì

àxéxXei. xaì Sri péaov rov xeAdyvi yevópevoi y

ài ó cedrai (papaò ri} OaXàaori xaxexovxioSri.

xaì ó (lèv rov Kvpiov Haò( ,
ev^apiartipivi

vpvni ró 3eó xpofftiyayev. ìdtrov Sè xaì ao-

aixaxpoi rrii (pvXaxiji dxoXvdévxei ,
èSiSaaxov

òxoXvtoc xóv Xóyov rov Seov. ènei Sè àréorrrf

fiatnXevi èrepoi ,
xaì xd xepì xóv àyiov èuade ,

xeXevei dydrivai $ovrr
t
v aùtr.pàv xaì ^Xr^rpai

xioaav èv àvxfi xaì pvrìvviy , xaì xripóv, xaì

èxxvpoOr/vai atpoSpói ,
xaì rovi àyivi èv dvrrf

PXri^vai. xovxv Sè yevopèrv. xaì xóv àyiov

àtpXéxTav Sia'pvXayOèexQV ,
xoXXoi ròv àxiaxov

xarepXé^riaav
,

oi Sè ró \purró xpoaéSpapov.

ò Sè PamXevi, XiSov èlapxriaai ró ìSio xpayri-

ÌLit
,

iSpt}vei , ó Oeòi Xèyov ìdaovoc xaì aóaixd-

rpy, iXèriaovpe. ó Se paxdpioi ìdtrov xapóvroi

rov (iaffiXéai xóv Xaòv dxavra vy^exritrai xaì

SiSd^a; , xaxriyriffai èfidxriaev eli rò òvopa

rov xalpòi xaì rov viov xaì rov àyits xvev-

paroi
t èxovofidaai ròv fiaotXèa aepaomavov-
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cv pera xoXXàg 9è %pipai; ò iìòg tov Patri'/

yótra xepixeaòv èreXtvrri<rtv. xpoaev^apevog Sè

ó dvótrroXog ,
i/yeipev dvròv. xoXXà yovv èxro-

te xareipydtraro Swvpara ,
xaì vaovg àveyeipag

xepixaXXetg
,
xou narra xaXòg xaì òtriog reXioag,

xaì xò Xpurtov xoipvuv ixav^oag ,
iv yripa

xaXò, xpòg tòv xpSovpevov Stanami Xpitnóv

Ttj airi} r/pépct
, top dyiav èrnia paprvpav

Xrjdlòv
,

di Sia tov àmotrlòXov latravog xiarev-

cavla rò Xparrà
,

iv Xéprfh nìtrar;g xayXaS,ov-

arig pXwSivleq reXnovvrai.

Amarai paiòóvreq rr[v è9èp Xytnov Xóyov
,

Yiitjffri Xaytiv ianevtrav dvròv ippXóyo.

Tj? avi*} i/pipa
, tris ayiag xepxvpag Ssvya-

rpòg xtpxvXXìvov tov patnXèog. i}lig PèXetri xa~

rarpoSijaa
,
leXtiovrai.

BeXàv pacrd.it; raìg PoXaìq ètrnypèrvi

,

E’jc anypdrav iXapipsv óg èx papydpov.

Tj? aviti v/pèpa rdv àyiov paplvpav fyvovog

xaì PiraXiov , nvpì reXewSivruv.

Mj? duXtdtryg pndXie npòg tpXóya

,

Wyvjaopai ydp xaì npoeuréXSo &piov.

Tj? ailfi v/pépa
,

ó dyiog pdplvg Evaifiiog

xvpi reXeiovlai.

E'* tov tò nvp óxoiov ixtrp^a pvnov

,

ÌLvpoi^ov tvtripli Xpitrrov ypvaiov.
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N. IV.

Gregorins Alcysoni Episcopo Corcjrae.

Noi» immerilò ciati cordis retundi postulalur am-

bitio
,
quando sacrorutn canonum vigore postposito,

temerari® prxsumtionis excessus alieoa illicilè cou-

cupiscendo
,
non solùm ad generanda dispcndia noxius

,

vcrùm ctiam paci ecclesiastic® probatur esse con-

tri» rius. Releclis igitur Fraternità)!* tu® epistolis, qn®
de Cassiopi castro, quod in tua situm est dioccesi,

ab Episcopo Euri® civitatis priùs vel modo sint acta

cognovimus ; et contristati sumus quòd hi qui Ec-

clesi® tu® prò impcnsa sibi cantate debitores esse

debucrant
,

ei inimici magis fieri nullo sunt pudore

proliibiti. Deniquc ut contra ecclesiasticam ordina—

tioncm, contra saccrdotalcm modestiam
,
contra sa-

crorum canonum slatuta
,
prxdictum castrura de ju-

risdictionem tua abducerc, ac su® molirentur pote-

stati subjicere;nl fierent quodammodo Domini, ubi

priùs suscepti fuerant peregrini. Qua da re quoniam

Andreas, venerabili memori® frater nostcr, Nico—

polilanus Metropolita, adnitcntc sibi quoque princi-

pali jussionc, in qua ci causx hujus lucrai injuncta

cognitio
,

prolata, sicut nobis patuit, noscilur sta-

tuisse sentcntia antefatum Cassiopi castroni sub juris-

diclionc Ecclesi® tu®, quemadmodum scili per fuit,

debere persistere
,
fotmam ejusdem sententi® com-

probanlcs, aposlolicx Scdis aucloritatc catn (avente

justitia confirmaiuus
,
atque per omnia robustam ma-

nere decernimus. Nana nulla xquitatis ratio, nullus

canonum ordo consentii, ut parochiam alterius alter

aliquo modo debeat occupare. Unde licèi districtio-

nem contra se non modicam hujus iitigii culpa vi-
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deatur exigere
,
propler quod ab eis mala prò boni*

aint reddita : itndcndum tamen est ut excessu bcni-

gnitas non vincatur
,
nec illud quod extraneis dcbe-

tur
,
fratribus ctiarn necessitate!» patieutibus denegc-

tur; ne nihil caritas agere in Episcoporum mentihus

judicetur
,

si sinc consolalionis rernedio bi quibus ma-

gna est liabcnda compassio
,

relinquantur. Oportet

ergo ut Sacerdotes vel clerus Euri* civitatis ab an-

tefati Cassiopi castri babitatione nullatenus repellan-

tur; sed et beati Donati sauctum ac venerabile cor-

pus , quod secum dctulerunt , in una Ecclesiarum

antedicti loci qnatn elegerint, sive intus , sive fori*

liabeant recondendi debita cnm veneratione licentiam.

Sic tamen ut Dilcctioni tua-
,

in cujus parocliia ca-

stium ipsum est positura
,
emissa procurelur cautione

rounitio,pcr quam pomittat Episcopus Euri* nullara

sibi in eo potcstatcra
,
nullum privilegium forc, nul-

lara jurisdictionem, nullam tamquara Cardinalis Epi-

scopus ulteriùs auctoritatem defenderc ; sed pace Deo

propitio reddita, ablato venerabili sancii Donati, si

maluerint, corpore, ad propria se raodis omnibus

reversuros. Ut hujus promigsionis persistente memo-

ria, nec illi de celerò quidquam sibi illic principa-

liter qtiacumque occasione andeant vendicare
,

sed

omni se tempore esse ibidem liospites recognoscanl:

et Fraternitatis tu® Ecclesia vel privilegii sui in qua-

libet parte pra-judiciura non incurrat.

Gregorìus Bonifacio Diac. Constantinopoli.

Quotiks nos eorum discordia tristes facit qui paci*

predicatore* esse debuerant
,
magna sollicitudine stu-

dendum est ut liligii ablata materia
,
ad concordiam

redeaut, qni diversa ab inviccm voluntale discordaut.

/
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Qux igitur de Cassiopi castro, quod io insula Cor-

cyra est positum
,

acta siut
,
qualiterve id de juris-

dictioue Corcyritaui Episcopi Episcopus Eurix mo-
liatur subtrakere, et sua; nequiter jurisdictioni su-

bjicere ,
valde prolixum est dicere. Sed Dilectioni tuse

«ut cuncta subtiliter coniprebcnd.it, fratria nostri Al-

cysonis Episcopi Corcyrx scripta transmisimus
,
atque

ejus illic venire homiueni fecirnus
,

qui ctiam verbo

rainutiùs te ad singula possit instrucrc. IIoc tamen

breviter indicamus
,
quia dum Macricio quondam Im-

peratori esset in prxjudicium Ecclesia1 Corcyrilan*

subreptum
,

tiec jussio ejus
,
quippc qux poutra leges

et sacros canones data fucrat, babuisset effeelnm . et

indecisa inter partes contendo remansisset : aliam il-

luni ad Andream quondam fratrem nostrum tunc Ni-

copolitaoum Melropolitam jussionem dedisse, ut quo-

niam ulraque pars ejus crat jurisdictioni subjecla
, ipse

banc causam cognoscerc et finire canonici1 debuisset.

Qui Metropolita, cognita causa, prolataque scoten-

na, cujus libi cxemplaria misimus, prxdictum Cas-

siopi castrum sub potestate ac jurisdictione Corcy-

rilani Episcopi, cujus et semper fuil diccccsis, esse

distìuxit. Quam nos senlenliam comprobantes
,

apo-

stolica1 Sedis auctoritate prxvidintus confi*mondani.

Et ne ca qux decrcvimns, ita potuisscnl esse districla ,

ut nibil benigni talis liabere videretur adiuixtum ; cur*

nobis fuit ita causaiu prò tempore ilispoucre, sicut

scntcntix nostra 1

,
quam ad te misimus, teityjs osten-

. dit
,
ut ncque Episcopus, vcl cjerus Euri* civitatis

necessitateli! habitalionis incurrcrent
,

lice Gorcyritanae

Ecclesia1 privilegia in aliquo turbarcniur. Sed quia

inter ipsa primordia serenissimo donino Imperatori sur-

reptuni est ,- atque contra jndicatum Nicopolitani Me-
tropolita; quod Ecclesiastica rettitudine et canonica

ratione sufTcctum est
,
Episcopo Euri*, quod nec sine
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«VII

dolore audire vel loqui sine gemitu possumus
,
cuin

majori iujuria Episcopi Corcyriiani atque Clericorum

ejus, anleiatum Cassio pi castrum traditimi metnora-

tur; ut amota, quod grave est dici, jurisdictione Cor-

eyrita nsc Ecclesia;, ipsc illic omnein tamquam prin-

cipalcm habeat potestatein , senlcntiam nostrani nulli

dare prxvidimus, ne contra jussionem clementissimi

domni Imperatori, vel, quod absit, in despectum

ipsius aliquid facete videremur. Itaque Dilectio tua

Fietati ejus cuncta diligenter iosinuet
,
atque conslan-

ter adstruat hoc otnniuo illicitum, omnino pravum
,

omnino injustum
,

et sacris esse valde canonibus ini*

micini). Et ideo bojusoiodi peccatimi temporibus suia

introduci in Ecclesia; praejudicium non permutai. Sed

quid de hoc negotio judicatum antefati quondam Me-

tropolita; conlineat, vel qualiter k uobis ca quae ab

ilio decreta sunt, confirmata fuerint , suggerat, atque

id agerc studeat, ut cum ejus jussione nostra illic

sentenlia transmittatur
:
quatenus et serenitati ipsius,

sicut dignum est, reservassc, et ralionabiliter cor-

rerie qux male prxsumta sunt
,

videamur. Qua in

re omnino danda opera est ut, si fieri potest, etiam

jussionem suam ipsc tribuat, in qua ca quae k nobis

definita sunt , servar! prxcipiat. Nani hoc facto , omnis

de celerò surreptionis focus obstruitur. Ita ergo ad

compcscenda haec prxjudicia vigilanliam tuam cum
onnipotenti Dei adjutorio exercere festina, ut nec

modo voluntas eorum qui perversa moliuntur, aliquid

contra antiquum Ecclesiastica; consuetudini statura

obtineat
,
nec post ad cxcmplum res nefanda proficiat.

Quanta prxterea mala, quantasque oppressiones su-

prascriplus Alcyson
,

frater et coepiscopus noster, ab

actionariis Ecclesix Thessaloniceusis asserat sustinere,

ut possis coguoscere, ipsam quam ad nos misit epi-

stolam Dilectioni tux transmisimus. Ideoqpe prxdictx

Tomo II. 1

4
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sviti

Ecclesia* fìespousalem venire ad te Tacito, atipie causarti

ipso presente cognoscc
,

et de capitulis qtiibtis te ratio

moverit
,

fratti et coepiscopo nostro Eusebio scribc,

ut homiues silos agere injusta prohibeat, et minores

non premere, sed magis in quibus justum fuerit,

moneat adjuvare. Hoc quoque volumus ut ei qui in

civitate Micopoliiana Metropolita fuerit ordinatus
,
Di-

lcctiotuascriberedcbe.it: quatcnus causam de damuis

qua* Ecclesia: su* illata prsedictus frater noster Al-

cjson queritur, cognosccrc, et quod justum est debeat

definire : quia à decessole ipsius negotium ipsnm non

dccisum, sed legitur rcservatum.

Grcgorius Alcjsonì Episcopo Corcyrx.

IlrsipiscENTiBrs fratribus
,
et ud salubre se consilium

couvertentibus non est neganda benignitas, ne plus

in Episcoporum mcntibus culpa videatur 'posse quàm
cariti?. Veniculcm igitur ad nos Petrum, Ecclesia

Euri* I.ectorcra, cum scriptis l'rafris et coépiscopi

nostri Jobannis, coram Responsalibus Dilcctionis tuse

suscepiinus
,
atquc cum post relccta scripta

,
qua: de-

tulerat, cura: nobis fuit rcquircrc si quid contra al-

legalioncni eorutndcm Ruspoiisaliuni tuorutn haberet

quod dicerct. Qui duin nihil sibi aliud iujunctum

,

vel responsumm se penitus perhiberet
,
extra boc quod

Episcopi ipsius epistola continebat
,
ea qua: caoonibus

congruebant
,
Deo auctorc, sinc lardilate dccrcvimtìs.

Tosi longuni velò lempus suprascriptus Petrus capi-

tuiare protulit
,
quod sibi dalum à suo asserebat Epi-

scopo: et idcirco moras causa sustinuil. Sed quia in

eodem capituìari memoratili speratsc legebatur An-

tistes
,

ut in Ecclesia beati Jobannis, qux intra ca-

strum quod Cassiopi vocatur est posila, sanctum ac

venerabile corpus beati Donati habeat rccundeudi li-



centiam ,
pamtuin se esse inqniens Dileclioni tu*,

propterca quòd tua probatur esse dioeccsis, munitio-

uem emitteie, nullum tibi ex hoc prxjudicium ge-

nerar!: petidonem ejus sine efleclu non prxvidimus

relinquendatn
,
poslquam ita sibi necessitati! tempore

desiderai (ieri consultimi, ut Ecclesia; (use jurisdictio-

nem servare se in omnibus fateatur. Hac ilaque ra-

tione pelinoti, Fraternitatem toatn scriptis prxse/iti-

"bus adhorlamur
,

ut sine aliqua mora
,

vel excusa*

tionc
,

in prenominata beati Johaunis Ecclesia re-

condeudi suprascripli sancii venerabile corpus prx-

beat facullatcm : ita. sane ut priùs scriptura interve-

niente le muniat, nunquain sibi in antefata Ecclesia

vel castro sub quolibct argumento, aliquam jurisdi-

clioncm vel privilegium lamquam proprius Episcopus

vendicare; sed omne illic jus ac potestatem Ecclesia?

tu*, quippc cujus est parochia ,
inviolabilitcr custo-

dire. Paiitcr quoque te
,

sicut idem fraler noster pe-

tiit, conventi respondere : ut tempore quo miserante

Deo pace reddila illi ad propria fuerit revertendi ii-

ccntia, antedictum venerabile corpus auferendi secum

sine aliqu'a objectione fas habeat. Qua de re ne per-

sonale esse videatur quod gerì tur, et inveniri possit

unde recidiva rursus excitetur contendo
,
etiam suc-

cessoci vestri in hac promissione prò conservando

omnibus sunl per omnia complcctendi : qualenu?

bujusmodi preveniente cautela, ncc il le ibidem de

celerò sibi quidquam in dioecesi tua coatra xquita-

tem
,

et sacrorum canonum decreta prxsumat del’en-

derc
,

et jus Ecclesix tux ex liujusinodi concessione

prxjudicium aliquod nulla unquaiu radono suslineat,

Data mense Jauuuarii Indiclione VII.



xx

y. v.

Tot; MqrponoXint Kepxvpa; Kvpiy NixoZav

i]/v%it diiyvo; ó; rà xov (ìiv nXdvp

pp xàpvp; Xoinòv
,
prj nepurad poi appóni

ipevdo; , (peróni? ,
narra arai (pùvapia ,

evdo&a
, nhovró; re , mtpoì yppparar

inorerà narra pumi; eixXèta xpóro;

rovr fari ntaròv apri nouro xai poror

rò róv oXov àniarov
, «f napòv (ìXénetv

ó nXov; axortivo; fi Oàlaacra nXr
(
apia

iipaXa Seiva neiparai rpixvpiai ,

arai ravvino; per èxrapórrei xapdiav

róv dypvnvoivrev ov xaSevdóvrov Xeya

ènémep àrakyrjo; ov vijipov dna

ò; vt~ipi; àv~i; rifci; èarrì aapxiov

hippy di irariip ovdapa( rói; èv aako

òv nvpaòv ov avvitipa ou&rrov <piXov %

haoì ri taira xai nó$ev rà rij;

ri narri (rapè; à; nap ppór ó xXiidar

dvpai
; yàp àvròv Idia; dxpaaiac

èytipopev piovra rat; rpixvpiai;

orar napèrre; rà; dn‘ dpyii; èhnida;

xÀóàaptv davyxhaara noXÀfi pupia ,

tixùv rà riide narra vvxropayia;

à; & PaSvràvro xaraXXphy; axórei

xtvrovpev èxninrorre; ù tri; paria

;

xaxuQ d’ ò pii dpóv napà xaxot; xaxiov

éxaoro; ovv éxaarov et; àfaXiav

yriSoipev ó; pdhurra rixdv ùSXio;
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xaì ovvrsXovpsv <xa«t( sii poySypiav

spavov otrxsp èxrsXovvrsi sv pèrni

icdvdypov ditspavrov àypi tfavdrv

póvoi ydp dvròt; i^aviorà Tifi pd%yi
ivepyerò* diravrai oli vcXyaidirsi

èv r» irovypò izdvra ròv xòopvv Xsysi

XEttrSai (ropóiTit svasai xaì xavtrópai

Sv apri xaì pdXitrra roiomov (ÌXsmi

dotoipvysiffyi eli rèXoi rfa dydxyi

xaraxparycrdoyi Sé rrii poy^ypiac.

rii ovv èv avrò itpoapèvav pvyy pXdfiyv

rii ov (p/LoyiaSy xaprepòv vcvpòi piovv

Sipei di jcoia xapvòv dXmnjt tpépei

ri Xoin'ov dXèfapa , rii oarypia

ixiordra SiSaoxe noi (Trovai Séov

à yàp itap ypìv ovx s putrii rvyydvei

dworà ovì xépvxsv oc Ssò póva

yvàpite roiwv yv xopevaopai rpifiov

psaovvu ryv vvv xdv ò'oxy npyrsav

striarov dirò fiaSpòv dvrì rov Opóvv

ovxsp xarsarsvai,a xoXXà xoXXdxii

dxavSav dvròv xaì Sioypòv xaì Xó^ov

svpùv dir’ àpyi’ii y xaivyv piapiav

xdra nSoipyv ovx èpa xpotrraoia^,

yrti xepixvitei pi xévrpoii pvpioii

yvpvòi xapyXHov sii ròv xXavUpòvoi fiiov

xaì rovSe yvpvòi s^sXevaopai xdXiv

oàsv ri poyPò xaì rapdeovuai pdryv

yvpvìpi yivùoxav ryv rsXevryv rov fiiy ;

rii Ssaxórv xpópara xoipaivsiv péya.



X*!I

a'/Jk’ iirt; dvytì stirpo/; tJvai rìqv ydpiv.

iìpirpiov pipv
{
pa tov stirpa /pipo

v

ipoì di rii pdXurra stórto* dSXio

(pivytiv mosràv ijovyàAti* appórti

rò panerai Hdpvpii ov dedoxón

ov stoipivav yjpiia Ì^P iv roli aprivi;

Odrrov didaySfi; iv pira stovtjpiav

iisrep didatti; aperti* roi; tv pian

oii ovyxaxapyòv evyepii biffili fiiov

t/.AÀo; di stolì)v oix dvr
tp dòte li <pi/„o;.

ò yovv ovviòv iv srovr(paii ripipati

torai mosto* ài scapayyDJKn 7J)yo;

xa.ì dà Aafiicvtai ri;; (pì'krii doparla;

7} stpol uvei* stipola* drapafyav

a rdypa Stiórarov ò stàvruv a-Ai;

srò( ivoróya; iistoipi srei; ivoyr
(
pòvQ;

òv ypaparurpòv òòptpv ra oepvdoa

rr
t ; yàp Svyarpò; (pv

k
di rov fìaoikio;

tooSev riovpstaoa dò|a rvyydvtt.

Aiav istanti* oix èyjo ovvavkiav

iv
fi

rà otprà ypapanopò; xavóve;

è* fi
rà stoXAa teyvixòv rpiyei dpópov

àsr'ÀS; diov pd/uora xaì ootpùi rpiyttp

iv
fi

rà dvostpómra xaì stA^pij (ppixti;

àxaoiv ivsrpóoira xaì stòpo; (Ha

osta snp d’ ixti pi-par aprì stpaypdttì*

osta èpòsa; didooi (pt)ùa yidri*.

yvùoi; di xaì staiòevoii, aldo; ivSvrri;

xaì rii* vópov ir'Aàron’o; dpyovoi stkiov.

àv ovv ri; avlà xaì paxapioy /Lóyo
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oìxoi là plùrima , pii yàp bStaSe

ffa'pùt; dxoiati xr
t v xdlai xapoipiav

oxov Spóvoi pév àxoaepvvvti Xóyov

ùóyof 3è xoapéiv òv3è Svvalai àpóvov.

oxov ovpovi; Seixvvai xaì Spóvoi uó-vof.

ripeti 3' àfiovAac ó{ toutev èx véov

xóvoit xaxtldvSriptv oioti xaì xóaoii

óf pixpàv àvyr(aopev tv xlqati Xóyuv

oxov to' pei&v ri xò ptt&v ov Ipóxoi

(ìaUpov 3è aa(pòi ov SéSoxev ri %dpii

av F ài Séùeu; rotti riv ùéytn %àpiv.

oxov xà xdvla xvxtòv tifai Séùti.

oxov xep dvxdSovai rote xvxvoii rpdpei

óxov (ìùoavpòv xaì Xtóvleov flXixeiv

xfàrixot dv%tì xaì ùéov xovvavxiov

oxépyei xaxtivòv xaì xfòrixeiov flléxuv

oxov xep àrrip 3e£tòi (payti pótov

xòv Stivò v 3' tìxtiv òvx Ixilpèpeiùóyot

;

axùripóv pév eixeiv txkaùriTtov 3’ opo(.

ov yàp tyvov ùéytiy xi xòv xtxpaypivov

aaxtp &vpv xpdlleiv li xòv xapa&vop

Oeiov %àptv Savpatrov ri Seiav %dptv

óxav Stov yópii pév ìaydlov %póvov
àv^Spoxitri ydpii 3è xaì xpoxa%póvov(

xaivoxptxòf £3ei& rivai xoùùdxii

ài àv Ili ói pàùiia xaì lavxa (tùèxov

xdi o3e xipài Evytpòi jcapalpè^tf

oxov xò 3oì,av xriptpov xòv IvSixov r

xòv txSixov é3o{,tv avpiov xdùiv

óxov là avpxixlovla xpaxii xavóvov „



XXIV

ov pr
(
f dè t* dvdxaXiv óq irov fp ìsèpiq

traiCetv drrov vdpfonv àv pìj rcaixlèoiq

crai&tv yàp óq pdXiora lavlòv ipìjfpioei

xaì xoipèvav ipr;«puTpa xoulv àpliaq

drcov xaXòq pèv %dq ère' èvpirtov reXéov

uq xdvla xdai yivelai %Xrp ov rcavXoq

Iva rà ypurrov diya ypurrov xepdàvy

av^siq dè xaxò; oq (dav (lami 7f>i(Jov.

ràq dtódovq dpurra xapxàq èxxXivov

viòq Xèyuv distata txalpi dvriffxelo

vópoq xaXaióq , àXX' opa poi xaì vèov.

xlavtìv Xeyov diraia loìq dvolépo

vvv ovviopov (tsavpafa didaaxaXiav

SiXeiq dpèoxeiv ;
(fovv èxì yXóooriq £%£

xaì xdirì ircaivei xaì rà irpòq ydpiv Xéye.

ovro yàp ovro xdv xà xdvde.iv èpyda-p

àxXri\ dxèfàriq òv vópovq èxilpépov

xaì ovXXaftòv àxoipi pii diarpi^ov

rcoXXoìq dpèoxQV evxpayrioeiq h (ilo

ovpoìq àpéoxuv vxoyópu xov pèoov

ri nixporcotà rrdvloSev dèyov ^éXtj

èyò de deiXòq aXiq ovv pèv Ipavpdlov.

ovx oìd’ dpèaxfiv otq àxapèfrxeiv xpivo

xévTEi pèv rraxxdXeve xaipov rcixpia

óq doSevqq èyoye sepaypaia (IXìxeiv

ov IXrjà rotq epoveri ptxporpvyiav

ovro yàp ixpalriot ròv $ijXov Xéyeiv

óq xrp (pvXaxvp xàv vópuv xaì xaróvo

v

avStq xaXeh edo^e <pi?.odoì,iav

óq av xalavópaino (piXuvSpoxia

/
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XXV

àxav dàidoTixlov èv ro/f npioiz

ovx olSa ovpxveiv ovSapòz Èvpv(faraif

xaì Sei pè oiyàv xaì xaSrjoSai paxpóStev

dxo(ti]jO( tipi xpòi xvxvàz pexaxXion {.

al xpo^evovoiv èv^ad’ èvriptpiav

ovx oi<? ixamlv a axevri yràpri tpèpei

dxpixopvSòv òvSapoz 7ipxei pèni

(popéiv èyù xóSopvov àpodi ìya

àxXovz èxXdo^riy àxXóxriz pe 7epxè7o

xdv ovvSexoz xétpvxa xijv 9iap7iav

(pian xò ptxlòv ov pporpoei fieixlèov.

6 xaì 7ò xapdyyeXpa xov •xakai vópov

dogete Si{Xovv xoìz Seapeìv hSóoi

(pèpeiv àxelpyov yakxov dpa yjpvoio

ovx dv yevoipr/v xoixiXoc papatiéov

ovx àv xoXvxovz è%apeifior xài ypóaz

tlij àè pe iyv àvvxòxpClov fitov

SovXov yàp vieóxpiali òvx èXevSépov

xàv evxpayetv /Jyutu prj uaxapiovc

ipevSèz yàp evlvyripa xix7ei xayjèoz-

xaì (pavXov èpxópevpa (popàxai ypórij

òXóijxo xdoa SixXóti xepSaXèa

navoni xàv òrpè xóopoz ix xovrjpiaz

xXrjy àTJè ò xóopoz óz ó Seoxó7riz è<p*i

xàv ISiov xèipvxe (piXeìv èxSvpoz

èv xò xovripò xeipevov yàp òvx in

olpopvriv purf(Oai xr(v iavlov xaì xXivriv

toz àpeip^ xdvxa pvoxutolpóxoz

xov
( sic

)
Srjptovpyov xaSiaavloz elz xpioiv

àvSpoxov oipoi 7ov Seov xrp> etxóva
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XXVI

y (pavXÓTyt; Seìxvvai (pevxlov Stypiov

%eìpov y'ap eìneh ivXapovpai 7yv (pvaiP

rò xpàypa o
J

avlò (pyaiv i/ oapoipia

diteti Trpoiòv olov iarì (pavXóry<;

37jp ovxorpavleh ov yivòaxei top xéXas

~>ìp d^apiareìv òvx èmararai
<
piXots

ó Syp (piperai ov Siaarpé(pei xdXiv

ò Ssyp
(
sic

)
xòpSeìf òvx dxaiJyaei urXèov

ov palerai Slip dv xapèXSlTic; riavrai

ov rpévaelai Slr;p òvSè òirxXàriv (pipei

ov Sperai Syp dyyéXovt; %pvaoppóa<;

àitean Slypóp y ptXovpypalia

Si yr yèpei avpxaaa xaxov y xliait

vxoxpiaci %fiv ov (piAovai Slypia

tu pvv èxirySevpa lèv aepvolpóiwv

(pSsóvos xap avlok ovx dyei xappyaiat

Tvrpoi xap av7oìf òvx f%ei yòpav òXai;

rà Svo ravra, rùv axoleivùv Satpóvov

d pev xaryXSe xaì xpòc àvSpùxovt; xdSr?
ti.rov Sé n xpóoean rovrov ~ypioiQ

(pierei xetpvxót;, ov XoyiaSlfii; xaxia

expoaipeate; ydp ov (pian; rà rpevxléa

Sopxà( StéSpa xoXXdxtt dirò fipàyuv

àvSspoxoc; dvSlpòxov Sé xdyyv ov (pvyu

(piXov Soxovvlof eira xyypvvlof xdyyv.

ó viv tòv dplov taSiov aov yvyaio;

fiera fipajfi xXyrrEi ae Svapevovt; xXéov.

àXXoi S’ èv avlò xuXòt; xdafeiv in

evviav è^dxetva rovi; eiepyérai;

o xaì xai airov rov Sieoi xaì Seaxórov
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XXVII

ideile icore rùv uo&yrùv rii icdXai

roioirov sari tpavXòrra à papaieivi?

awoixìav (pvyoipi louivrr.v Xóyov

ìpufiiav tvpoipi xpòs xaroixiav

oirov rapaypòs 0} xvSotpos òvx èri

oxov icpoaeXHòv dyyiXav tyotis fliov.

oirov ayoXdaas rov Seov pdXXov Ivypa

o xépdoi; e^eii; àvrì xepSóv àSXiov

Sòia (ifyitrrtj Só^av dupeìmi xdro

ypa'pia ayoXdS,eiv róv rpofpóv r/ fieXriov

rpoipìq xpariarri irpoaXaXtìv ró deaicòry

ravrrte poi ypiare ria rpoepra xXrJaov pòrta

os èxMdaxea òvx tic àpio S'jj’v pòro.

àXX’ ir Xòyo pdXurra irtaróv xapdias

i>s oi'cttv ovro (ìòpov àv^pàitov SséXei;

ó( Xiròv die
t
pillov àffxtvov fiiov

o xaì diSdaxov upaxhxós xaì xavaòtpos

icov lìp> xe<paXrp> òvx iytiv ètptjs xXivai.

àXX’ c> róv ita'ìsóv vvv ydp ri poyp>ipia

ópov rà narra crvyxXoveì xXóvov pèyav

ós Xoiicòv aviti xaì rà ria èpripias

iXorà (larà xaì xpoairà rxryyaveiv

xlépv^i <? òvx éitmiv dpSiivai xdXi»

avo irpòs ttyos V xaXv(p%Ì(Vai xdlo.

ós lovs Bdxvtiv SéXovlas àvàpóxov; <pvyo

aórep ittpixpdlrioov avidi etici poi

nói IXtioopai nói ry èv àvSpàxois faXr?

òpBpipotpyols yaXtitoìs dowStrois

dei xpxXovs (Saivovai rrp> pofòtipiav

dì tpàvXa pèv xpdllovai f| ipicX^iag
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xxvirr

àXXovq xaraxpivovai 9’ tx tpiXavliaq

a/ìorv tyù fléÀTMnoq , òv% ovro Xtya

xdyò xax'oq pèv dÀX’ èpa torci xaì póvo

èxetvo (prjpì (ptvxliov poi tov pétrov

óq tovto npòq xavyiqcnv daxriffiiv é%o

rò ràq novripov èxxXìvetv avvovoiaq

à'peq xaZuro x/.avcropai rà xaxd pov

àneiponAr
;^^ rìjV àpapliav eyav

ov notptvap^ttv àXkà nerSeb fxpi^^v

SetXóq Ttq tipi xaì fipadvyXvmroq Xèytiv,

ov nana natn yivopai navXov Ipónov

óq oid’ èpavrò npotrcfiapxo oroXXdxiq

ri xaì novovpev rovq àvqvvlovq nóvovq

xàv nana npooXdfìri riq olierai anavioq

prjSèv nXèov yiyvoto n?.rrv iitov (piXoq

rovq àvSpànovq nétpSaxev oq {hot xdlo

(Jiov rapdyov xa^apòv xaì Spopdrov

oó&ió poi xtpxvpa oà&io Spiove

àXÓlo npooappóoStjn xaXò vvu'pio

vq eìfva noÀÀd xaì npénovla npoirfltpci

tv vvpipaytty^aavJi ye npoq àtyav

yaipoire lèxra r%q èpijq xXripovyiaq

dkAoq SeyeirSo rt;v vpùv npoaJaoiav

ìv tv piffu riq xaì rò nvp <rxaXevadrv

eTXyfpa <? avlòq tov peXavovpov xópov

ovtv ydp oìpai tìjv Stov ovvtpyiav

xaì tàq nap vpiv èxipvyu fftXtvxiàaq

xàv ndvra npoaXdjiom ov nXr
tpovpivaq

tàq àpyvyóv èfè-xovStv dytpayiaq

aiq oia xàayo nuq napaèvm Xóyu
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òxav xaleoSioat rovi àXXa» xóvovt

orar Xe^ffliZociv dvSpóirov xpèa

xyipyvEe y xópaxee y Xearpvyóvei;

ove àvBpopayeìv pvStxoe 7J>yoe ypdpct

xXéx7aL ueydXoi 7ót èXarxóvov ipófioQ

Xyoxde tk avloix; èv iróXei xaXót; Xéyei

xai Byfiiov<; àXXoe Sà xdXiv xavBypovc;

di xaì p.ETeyypà'povaLV vph xaxiav

/lySyv oàev xiàecSe rm> èpóv Xóyov

là yàp xaxov xpòyjEipov yBovyv iyov

dXX’ ó (piXoi oxeiXaoSe fteXxio Ipifiov

tireinep yv oxeXXcoSe (ìpolots ov xpéxet

ovx àia%pòv sì xeiOteaàe rote ipoie Xóyoic

dXX’ di<r%pòv à xeìSecSe Xoixoie dvBpdoiv

avxy xpòc Vfiàj <tidXel,ie kcj^dly

cv B' o Seoxpóxyle xaì CE^acpia

TOH lEpapyòv xaì tpiXov cvpxvpévov

ópyyvpu; avpxaca xaì cvvavXia

cvrrdocopai coi cvv7ayr
( v ryv verdryv

xaì <zìi xopv<py rovài poi rov cvXXóyov

j xaì xapyvòyXyoa xoXXà xoXXdxig

iXy& nxóXaot; dypyctop xóvov

q (piXoxài’uv xaì xovypòc xaì XdXoc

xaì 7av veapùv Boypdrov 5 xoXvpy

èxavctv dvripayoe rivai pe^óvov

ixavatv dvzitpuva (poveìv b> pèffo

à/p' ui> picyròe xaì crvyyrèe ixpiSy

dXX’ ypEpovcào (piXaXEjfiypuv àxac

HpXkóvdàuv xaì rà xèv7pa 7ov (pSóvov

ifidoTuai( yàp yprpot xaì Sypia
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tyvav tre xotrpe xaì póÀi; xéepevyà ire

Àafiov Xafiov pov r r?v ytpvx’katrrovpyiav

epxei yàp èyyvc ò fyàxov òXk’ àvréyòv

òpÌQ óxoi tré xavrÒQ àrrr?J.at,àur
iv

(rv poi rà xavrà rotyàproi ytvov %óye

àìòv rà cràrra vvv icapnàov àipòa,

evxpa^iav xipàq re cvìXòyovi ipòvot.

N. VI.

lStxo/.àov yir
(
Tpoxo?ulov Kspxvpa;

E/’s ròv riptov trravpòv

iv coi pe còlti orpaaxayeìf ò darxólqt;

rù xevxoxèSpa xaì xvxapiaov^vXa

E/,' ròv àyiov \aavvr;v ròv Xpvtróropov

yjikri xaiapà
,
y/.óoaa fatpxpà

, vovf péyat;

,

ijjvy ò (Soyeìov ri?( àyiat; rpiatHos,

xaì doyparav iùKaaaa
, xaì ììtdaypàlav

,

x?.avr; Òt Aipr(v rijt; pslavoia( xavv.

N. VII.

A Deo coronato Jmperatorum Imperatori
,

vittori

perpetuo Augusto, et domino meo domino Fride-

rico , Georgius Metropolita Coryphorum servus

,

et orator Imperii lui.

Maxime melucudc Imperato!-

,
et salis erat hoc

quidem tantum, dixisse; metuendus cteniin gì ex ilio

dicitur esse , cui lco pratesi
,

et quem prsecedit leonis
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calulut; ÀI non oporlet metueudura te solum diceie,

scd multo tnagis humanissimum pariter et tranquil-

lissimum
,
quin polius ipsum tranquillitati* pclagus.

Quemadmodum enim omnibus qui tibi resistunt, et

se tibi obiiciunt
,

instar Iconis
,
solo rugitn metum

inculi*
,
quamprimum et mortein

(
quod quidem leo-

nibus proprium et insitum esse novimus, qui fra*

omnes rugilus tremore interficiunt } ita c contra erga

illos, qui tuo libentcr se Imperio subiiciunt et ju-

gum servitulis tu® non rcspuunt
,
suaviorcm melle

te prxbes
,

te ipsis tractabilem reddens, qualis est

olei tranquillisimi cffusio
,

et contrectatio. Sed o di-

vinissime Impeiator
,

et perpetue Auguste intende ,

prospere procede
,
et regna

,
accinctus gladio tuo super

femur tuum
(
ut ex cithara Davidis, tuorum roorum

umili j quae divini* 'cantici* decantando erat aptata ,

atiquid soave et harmoniam resonans etiam ipse edam.)

Scd quisnam ego sum, et unde venio
,

et qnomodo
ausim Imperium tnum a Deo corona tura liiteris

provocare, et tecum agere: breviler rem exponam.

Stira eqnidem minitnus Episcopus Coriphorum Eccle-

sia a cognato et (ìlio Imperi! lui domino Emma-
miele felicissimo Comneno ad te missus, ut divinam

venerer poteutiam tuam
,

et hoc quidem primum
crii et prxcipuum. Si vero vircs mihi suppelierint

,

ad sanctissimum Orbis Patrem
,

et Apostoli* compa-

randum dominum Papam iter dirigere est etiam aai-

mus. Quandoquidem cum ex parva mea Ecclesia

solviinu*
,

et Brundusium venimus
,
magnam vento-

rum adversorum vjm et contrarietatem passi sumusj

ut cum etiam vix parum a portu abessemus in sex-

centas cakimitate* et uaufragia i'nciderimu*. Vix igi-

tur promontorio Hjdrunti adepto
,
uec ad illud ap-

pcllere absque pericolo poluimus. Et tandem noveri!

potenrs Imperium tuum, ad regionem llydruntis de-
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cimaquinta Octob. die me projectum
,
advcrsa uti va-

letudine
,

has tanlum Uco fondere preces
, et hoc

haberc in volis et consolatiooc frequenti
,

ut dignit

effigiar aliquando, tuum divinum conspeclum Im-
perli lui adorare. Si enim advenientis hicmis magna
vis fuerit mihi impedimento

, quo miuus valeam le-

gaiionem a domino meo cognato et filio maxinii Im*

perii lui Comoeno milii cornmissam, adimplere, Com-
ncno inquam Duca domino Emmanuele : saltem cum
prinium ver apparueril

,
me ipsum impeliam et nitar,

ut ndorem Imperium tuum, ut tuus orator et scrvus.

Sanctissimo Patriarchue Theo/iolcos
,

id est magnete

Antìochiac
,
domino Simeoni Georgius. etc.

Ut frigida siticntibus aqua est soavissima
;

ita nun-

tium a louge veuieus
;

prxsertim si non de quovis

vulgati sii hoinuie, vcl ex Immiti loco, vel qui in

carne et sanguine ver.satur, ex quibus oranes consta*

ntus; seJ de viro quasi carois experle, et sauguiuis
,

et qui cum materiali quidein dualitate ad Angelorum

immaterialitatem
,

quoad fieri potcst, revertitur. Si

vero qu.xrat aliquis pneterea locum a diguitate
,

a

viro scilicet altiorc altis ipsis, et patriis sacerdotibus

preposiio : talem tc nobis ii qui te viderunt , et no-

verunt magnum Siineonem
,

et maxima: Antiochia:

principem pastorum effingunt , et delineant, vel po-

tius aperte nobis declaraut et mauifestanl. Et supra

alios omnes venerabilissimus iste mouachus Christo*

pborus nostris obviam factus
;

dura in quadam ci-

vitate Italia: commorareinur, et ad inclytam Urbem

Romani proficisci cogitaremus
,
non tamen id perfi*

cere vajeremus
,
tuia propter inlirmam valetudincm,

qua: noi multos affiigit dici ; funi eliam propter hie*

mis maguam rigiditatem et temporis frigidilatem

,

qua: eliam sanis est satis molesta et adversa. Sed
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hitfme , et valetudine impedilus ego
,
visus sum nihil-

ornimi*. quodammodo exultare et repuerascere, au-

ditis jucuudis nuntiis de tua sancitale; licet versa

vice corde fuerim af'tiictus
,
dum audirem, quautum

et qualem malorum tuibinem malus coutra le concila*

verit d®mon
,

et quod atra tempesta! eorum
,

qui

contraria scntiunt et sectantur dogmata, tenebrai quo-

lidie conautur oQundcre libi jucundissinió lumini
, et

Soli virtulis, uondnin videlicet in propria Ecclesia

fundamentis firmato. Qua cum ego audirem
,

ge-

na! laciymis piena- liabui
,

et suspiriorum fumum e

pectore edidi medio
,

cjus quant intra sentiebam

'fiamma argumenta perspicacissima. Et aliud equi-

dem plus fecisscm
,

si plura licuissfent : sed volun-

tali adeo prompta nullo pacto potuisse opem ferre

adversabatur. luterea. tante n eas preccs effondere Deo

non destiti
,
quas ex animo potui, ut ipse qui mo-

lesta in meliora solet convertere, et tempestale! ad

miteni et suavetn auram commu tare
,

per aquani

et ignem in locum refrigeri! eoi traducem, qui prò

ipio et aquarutn inundatiouem
,

et igni! ardorem

aquo ferunt auimo: idem ipsl sanctitati tua divinis-

sima? omnia reddat pacatiora
,
qua suoi aspera et dif-

ficilia
,

te videlicet Orbis lunten in proprio consti-

tuens candelabro', ut nihil obscurum remaneat circa

locum
,
qui libi sorte datus est

,
et prò tua magna

portione, neque filli tenebratami uique in finem

se obiiciant lumini vultus tui, quod erit procut-

dubio in mutuo conspcctu subditi populi tui
;
qui

nuuc (- ut arbitrar
} Davidicam iliam emitlit vocem .-

Ostende faciem luam , et salvus ero. llli quidem por

pulo videlicet tuo utinam ita luceas
,
mihi vefo ora-

tiofiis et bcnedictionis splcudorem aliquem a lermi-

nis terra hos usque termino! miltai. Obicuratus eninr

,

et obtenebralus ,um tenebri! peccati perpetuo tem-

pore iumicrsus et occupatns. 1

Tom. II. i5
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Ddectissimo filìo meo spirituali et sapientissimo Im-

periati Notano domino Joanni Ujrdruntino Geor-

gius (Jorcyrae Metropolita.

Tu quidem nunquam satis exacte scire posses

,

quem fruclum ego fuerim lucratus to' tempori* spatio,

sex videlicet melisium
, quo in tua civ itale Hjdrunte

morata* ium. Ego vero, qui tibi credidi, hoc salii

aperte novi et mcerore afficior
,
quod nibii de re-

bus tuis adhuc noverim ex quo ad Occideutales de-

scendisi! regione*, et magnifico astitisti Imperatori:

nec mibi res tuas narraveris
,
quas in ea

,
qua fun-

ctus es legatione, peregeris, et multotum hominum

mores
,
et urbe* videris

,
Orientalium inquam

,
et Oc-

cidcutalium. Sed liceat uiihi parumper immorari circa

tuam liospitalitalem jucundioribus vcrbis. Cum euira

dccimascptiina Novembri* die domum tuam deducti

essemus, in illa benigne et honorifice suscepti sumus,

et quievimus, majorem tempori* partem morbo

laborantes
,

et domestico* tuo* affccimus molestia

,

pne angustia doma*, et prò tanto tuo silentio ,
ex

quo profectus es, semper. exterrito*
,

et amara* fon-

dente* lacrima* : ut nos edam simul affligcrcmur

corde, cum illam spectarcrau» tragocdiam
;
nec pos-

'

sema* aliquo modo progredì propter tempori* incom-

jnodi vchemenliam et rigorem. Cum vero jam totu*

essem, ut propositum milii iter peragerem Roman»

versus, inclvtam scilicct Urbem
,

et nibii csset, quod

nostrani alacritatem et sociorum, qui mecum erant,

impediret: lune luterai e mari ad me veniont a do-

mino meo, qui me miserat,'ut recto tramite rever-

tar, et ad sorlem intani , Ecclesiam videlicet decli-

narcra,.et facerem
,
quod mibi ejus potcotia innucFet ;

quiniinmo noluit nos in priorem navim conscendere}

uec eamdem navigare nawgalionem cum ea, qua par
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erat cautela et scarniate. Quapropter hoc eliam in*

jccit mihi dolorcm , magno plenum timore, ut ne

posteni quidern cogitare quid nostro reditui essct

salutare. Quid igitur putas ? et quomodo credis me
fuisse auxium animo, in tanto ^ericulo constitutum?

Interroga
,
quacso te-, et disces ab iis

,
qui hsec no*

runt, et nubi» proculdubio compatierij : nec non

animo furiasse turbaberis tuo, quod mihi consulti isti,

ut in Hydrunte manerem
,

post quam mansionari

inglorius revertor et inutilis, inultis expeusis pccu-

uiis
,

et niliil fecerim eorum
,

qusc opus erant. Sed

liorutn dolore non angor
; novit Deus ventati*

perscrutator ; at raeam mordet mcntem tristis quas-

dam comuiemoratio
,
quod cxciderim a spe videndi

Imperatorcm a Deo coronatum, et magnipotentem.

Fama enim ejns sapienti*, cujus non est nume*

rus
,
multo magi* alas mihi addidit ad euni dili-

gendola amore quodam vehementiori
,
quam Regi-

na illa Celebris Austri, qua a Salamouis sapienti»

conspicicuda contineri minus potuit, aspectu deinde

ipso multo magis confirmata quam fama: ita ego »

jucuudissimis spectaculis cum exciderim
,

plorans,

et mcBstus revertor ad propria. Tu vero ,
o dilecte

f

si quid habes, quo me revera consolari valeas, con-

solare, et tuam in hospitiis exercitationem nobis ma-
nifesta, in modica ebarta multa cohibens. Illud tamen

dicerc non gravabor
,
quod transiens ego a tua ho*

spitali domo, orationibus et benediclionibus illam

oneravi, et unam petii a Domino graiiam, nt te.cum
tuis ab omni malo iiumunem usque in fiuem custo-

dia!
,

et a jaculis omnibus invidi* scrvcl incolumcm
,

et snperiorem.



mti
Sapientissimo Praeposito sancii monasterii Casulorum ,

et meo dilecto fratti in spiritu domino Nectarìo

Georgius Conyrae Metropolita
, et tuarum pre-

cum egenus.

Quxrunt multi, cur tu
,
optime Nectari, et ego tanto

tempore (aceamus
,
qui priore: iilas frequente: nostra:

mutua: litteras noverunt
,
ac illa: tribuunt amori illi

,

qui ex mutua aliqua necessitate oriri solet. Et bac

de causa interuiissas litteras autumant, quasi amici*

lise nostre rincula sint disrupta. Ego vero iis
,

qui a

me luec sciscitantur
,

illud reqpondere soleo: An non

habemus facilitateci uterque nostrum tacendi
,

et lo*

quendi? Vel utrum ad scienliae ostentationem id fa*

cere oportet
,

instar garrularum avium? Àut quemad-

modum in Dodona quondam set illud perpetuo tem-

pore tinniebat : ita et nobis etiam faciendum ? Vel

utrum suiti: ego et Neclarius debemus loquendi studio

navate operam ? cum prxsertim Sapientem nobis prse-

cipientem audiamus, quo sapientium labia obstrin-,

guntur silentio , et suo tempore clauduntur opportune

,

et aperiuntur. Et quod vir prudens tilentium voveat

et linguai frenum imponat
,
ne bue Ulne deferatur

Sunt enim hxc tempora valde pcriculosa
,

et prxci—

pitiorum piena. Hxc equidem respondere soleo illi:,

qui silentii nostri impaticntes
,
causas scire conten*

dunt. Ipsi vero non abstinrnt propterea, quin potius

instautius nos urgeant hujusmodi verbis: Die nobis r
domine, utrum ferendum et tolerabile libi videtur,

sapientissimi Nectarii silentium ulterius progredì ?

Utrum sibi videtur honestum
,
ut nos nibil audiamus

de illius profcctione ad Urbcm magna; glorite Romani;

vel de cjus impetuoso quodam motu a Deo conci-

tato? dum fama per nostra: discurrit aurea, quod

ipse Neclarius ita ingenue et intrepide se gesserit ibi
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cum adversatiis, ni omnino non quasi judicandus:

*ed jndicaturus potius et damnaturus accesserit pravo»

hserelicorum errore». Gladius enitn factus est, verità-

teru segregans a mendacio
,

et ignis accensus est
,
qua-

lem vcnit ut ponerel super lerràm Cbristus Domi-

uus
,
qui dépravantes doginata Corel combusturus ,

et

eos
,
qui veiilati accederesti, iliumiiiaturus , nec non

refrigeraturu* : ut ulriquc parti admirabilis appa-

ruerit
;
alteri q.uidem

,
quod tale a Dco firmamcntum

obli nuoti t
;

alteri vero, quod quasi esset libra qnae-

dam
,
et gnomon exqui-itu»

,
eorura cogitationes obli

quas optiinas correxeril. Cum igilur inde fuerit re-

Versus
,
et -quasi alter Olympionices multi» ornatusve-

nerit coronis, et praemiis : oporteret
,
ut ipse nobis non

inviderèt
,

et suarum jucundissimarum narrationom

nos participes faccret, quandoquidem ab ejus aspe-

ctu
,

et loco suorum certaminum ita longe abfuimus.

Ita quidem alius bine
,

alius aliunde magna cum
iostantia mecum coutendunt. Ego vero cum non va-

leam quidquam respoudere adeo validi» objectionibut,

eo deveoio , ut omnino obmutescam , nec possim au-

fugere capiionet eorum
,

qui nec cessabunt , nisi tu

ipse nectarea tua aperueris labia, et narra veri», ca

,

quse coram vertice ilio Apostoli» comparando , iunmo
videlicet Pontifice, et cum reliquo corpore illius

,

qua: ibi est Ecclesie, optime disserueri», et certaveris

propotilum libi ceriamoli , cursum consummaveris
,
et

fidem tervaveri»
,

ut -reposita corona juslitiae libi sit

merito eXpectanda
,
quain tibi reddet pulcherrimam in

extremis temporibus justus judex Domiiiu#, et qui

ceriamina proponit , et premia seivi* sui»
, ut par

ett. Me vero, qui jam de salute corporis desperavi

mei prse gravitate doloruui
,

qui me nirnis angina
;

vel ab his doloribns liberei Deus tandem
,

ve! me
doceat acquo ilio» animo ferre

,
si sua suninia provi-
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dcntia, ui bare pattar
,

c onducibilius mibi fore, de-

crevit. Saluta meo nomine domiuum Joannem.

Sapientissimo domino et dilecto fratri Praeposito

sanefissimi monasterii Casulorum domino Nettario

minimus Metropolita Georgius.

Felicitate)» hanc judico quovis lucro majoretti ,

quod Iute sim vicinus sanctttati; et permaneam in

estrema hujits maris ora , et aliud mare
,

virtutis sci-

licet t et sapientia-
,

et doctrinx
,

vcnorandurn caput

tutmi repererim. Si cnim scgregalus ego a «aneto ilio

Alhenarutn . Pratsule ,
multi* rernm vicissitudimhus

Line inde jactalus stim : habeo salteni te portum mul-

tiplicis consolationis et refrigeri!. Et licei net ad in-

viceli! segregent maria et oppositi sinus, et portiis
;

Jitteris tamen quasi qtiibusdam navienlis vehemtir. Et

ego jam incipio, ut ad te per mare transvehar
,
hoc

pacto. Impono antera epistola: scapilo prarter unum,

quod ferri possit
(
corpus auiem tale portatile in—

tclligo ) omnia qusecumque mibi sunt
,

sincerimi vi-

delicet amoretti
,
veritatera puram, oiationes et piece*

pio tua salute ferveutes
,
et sine inteimissintte. Num tihi

videntur parva hsec, et nullius momenti? vcl potins

magai pretii et felices tnerces? Num tale* portare po-

tuti Saloraoni Regi navis illa ad Tarsenscs missa
,

et inde tcrtio quoque anno revertens onusta ? sed

plusquam Snlomou bic (ut aliquid ex verbi* Domini

ipse inutuer) tum propter maximum forum pretium

,

quos dixiimts habiluuru : siqnidetn habitus sunt vir-

tules, ptaxipu* veld propter menti* altiluditicm lux,

l istar Salamoiti*, et propter cordi* tui effusione!»
, et

incuti* latitudinera. Dieta Iure mibi siul pio tempori*

conditionc, et quia .sillabami» harura poititorcs fc-

sliuare me'cogobuut, et urgebaut. Si vero Deus dieta
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tranquillinrem nobis largictur, prelixius, et ut scien-

ti* ratio postulata agemus cuna tua sanctitate. Cupio

enim sumnioperc tuam audire linguain
,

et sermoneiu
,

et exactiorem opto congressum. Degustavi siquidciu

aliquando
,
precipue Byzantii

,
cum domnus Pelagius

te tecum trahebat
,

et ego legatione fungcbar prò

Athenarum Episcopo, Orbis «cilicet lumine
, ejus

vice* .sustinens. Sed parce, sapieutium virorum prae-

st&nlissime
,

et cum fraterna dileclione mutuas orai io-

ne» et preces' prò uobis mitte, quse De uni nobis prò*

pitiutn reddaut.

N. Vili.

Tó ae(!a<rpio t3 àBeÀipo
, xaì xpoearàn ryq

ayiaq povìjq rov xaaovkóv , xaì i;piv àyamjró

)tvpio vtxrapia , rò (piÀoarótpo
,

pr^rpoxoXirriq

xepxvpaq yeópyioq.

A’vBpì tovto Téyvrn èmojripon ypaparmpyi-

xijc xotoìq yévoiro ydpiq
^
ypóvov re roaovrov

per èvdvyvQpocvvris ijpuv awBtayayóvrt
,

aeoi

apri ereitopèvo ri^v àip' i/póv hù yprjordiq stoi-

ci rov èvrvyjiv ry tri} itavaófpo , xaì àBe?^<pixr}

àyiórr
t
n. vai xaì èiy pèv py Btapaprtiv roi5

xaxà axoTCÓv. àvròq ydp èarìv ó xXrjpofpopritrov

tixep rii; jrepì rr^q èxipóydov xar èpe Plori/

q

òicóiav ètoypv ó rto
t
pov èyù rd t»?< ^pvy^q

àipripìipévoq xlepà
, xaì xdru fipidav óq rov

òpviOov oì xókttpoi. aaipèq ò toyo
,
xaì è£ ire-

pov pèv x’heióvav , Xevxaiverai Bè pàXlov ex

rijq ivOev xapartjprtcsaq. crxoneiq yàp ó rt;q

Biaxpimoq yvópov jtóq poi rì;v ytorlav tayev



n
il top drà yetpaq (ppovrièev rroXvyXia, offre

Uri dvrt(p6iyi,aff6ai ffoi xa6' ìxavòv
,
xaì rcapà

rò xXàroq TT;q Xoyiaq ìrurroX^q
,

rjv d(p' i[pe-

pa* àterciprpo poi. rjp ivròq xó/.rrov OdÀxa ,

riv xpoffxJvffffopai yvriffioc yv eie; yevaiv dyo
,

ipvyoriprro , xa.dk àpfipómóv ri ypt/pa , ine

vexrdptov. ori xaì y xpomvvpia, rov xipiparroc

vexrappifyq , xaì ò ravryv rrXovróv peXiyvpoq

àreyyòq. dXX’ èp róvroiq pèv rò ye rrapòv ròv ypa-

<pèa xdXapop ixiypóoavreq, xaì rat; ffvXXafiàq

ixiSóvreq ta xepavpvvn rà ypópara
,
pixpàv

’iixovovpyiav i«rropev èxiffroXipaiaq xpoffpyaeoq

rfi 9i SfXyon per3 òv xoAv crvpàpapòvroq xaì

rov xaipov, otrxfp àiopai
,
àrdptavroxoioì èoó-

fteOa reXeórepoi. rovq re rcrevpanxovq vxara-

ipt£npev èpora q , ex top òpopivov ypapparov

rà p*l òparà ryq xapSiaq flàdy yapaxrypi^ov-

req, óq ii, op àeSyXoxev ypip y àyiotrvpy (rov,

(ppopriJa dèffOai , óxoq èiq iavrovq pefeXxvoopev

ràq dvadionq, xaì Xvffeiq top diaXoyixòv ffov

p(Xerrpàrav , o<ra iyrrov xarà ryq Xar'mòoq

repOpiiaq xe(ptXoaó<pyxaq- óq yàp ippaia xpo-

crpiyop rò àiArria rovro xaXò , xaì yapraq

ròv xadapeioràrov dxè<rra?.ra rrpòq àvnypatpyv ,

rerpàdi iwéa ròv dpiflpòv ffvpflóXov, xaì rovro

rov rerpayóvov àrev rj,óyov rervvOat. xarà ròv

(rdpiof
, rà roiàvra ryq dyadyq oov diarótaq

dxoxvypara

,

ori xaì ròv ivpia rerpdyovov òtàaq

iv dptffpòiq. nv Ifè rvyyjy xpoarideiq poi rò ?.óyo ,

xaì xvxÀov à>nòv eviavrov rerpayov'nrai àvrii-
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#17, tò Toti fràXai qftXoofltpovmv ipy%avov, he

ròv rerlàpov yovtòv ròv vx' òvpavòv kit; Oavpa

ri}<; (rr
( s aotpiai; àvaxdpnletv notóv róvfnoXXovt;.

àXXà didov <rvyfvóp*zv tri xpodvpia
, j?tic irte-

voXetr%e7v ph èv àpffli T°v ypdpparo; èmiyyei-
Xaro- Àa&opévt? dè , otov vnepfiódptov erette nò-

ia, xaì riiiàxaipiat; , ó; ktmh , xarap^rìtraro.

N. IX.

Epistola Georgii Metropolitae Corcyrae ad sanetisi

' jrnum Oecumenicum Patriarcham , nomine Prae-

latorum , quando acceperunt mandatum ab eo
,

ut

ad Sjrnodum convenitene.

Noi, qui in hac Occidentali regione pontificale!»

suscepimui curai», e't qui populus tuus
,
et oves pa-

lco® tu® esse, et dici non erubcscimus, o superlu-

ccns aol Patriarcharura lucidorum orbi*, nostri Prin-

cipia mandatum paolo ante congregavi! felicissimi Due®
Domini Emmanuelis, qui pictatein armis ornavit , et

arma piotate illustravi!. Sed mandatum ipsum, et'

congrega lio ipsa nihil est
,

cura liner® sanctita is

tu®, ad ejus altiludincm et celsitudine»! miss®, ad

universale auditorium, et Sjuodum nullo pacto noi

efficacius couvocarent. Convenimus itaque in unum ,

alius aliunde, et omnes ad sacri ccetus complenien-

tum, excepto uno aul altero, vel fortasse tertio
,
qui

rftionabili detenti sunt causa. Quoniam vero quasi

principio quodam et signo dato, diclo Principis man-

dato, nostra Pi®latorum caterva recto tramite se ad

iter accinxit, et quicuroque et dignitale, et armi*,

et digendi perilia prxstabant; quinimmo quicumquc

tir ilera Ktatein sunt adepti. £t quis nunc dicere pos-
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*

set divina* illas et cselitus emissas voce*
,

et Orbi

Orbera juugentes? Orientali scilicet et superiori Orbi

Occidentalem huac et iuferiorem, descendentem pa«

riimper a priore illa ascensione
,

et elationc sua ? Opor-

tet enim qux antiquiora snnt
,

bonorabiliora etiani

ornnino remanere
,

et solidiora minus solidi*, que-

madmodum simpliciora compositi», et cor, cxteris

corporis partibus
, et truncos ipsos rarais et fo-

.
bis soliditate". Priora enim. continent ea

,
qux ex

iis sequuutirr : -et nullo pncto est ferenda segregano

ab inviceui. Siquidem recte coniicerct allquis bue

tendere solutionem Danieli» , viri scilicet desiderio-

. rum , qux dcclarabat Babilonia Regis insouinia
,

quibus imaginis et status partibus, atiud per auri

puritatem mastice significatur, aliud per argentum

denotatur
,
aliud per xs

,
et aliud per ferruni

,
et

aliud per legulàs ipsas; quorum incongrueruiam
,
quant

inler se habent , penitus damnat. Testa enim
,

et fer-

rurn natura sua inter se non bene conveDÌunt, et

cocunt. Sed per aurum et argentum Principalus omni

pietatis genere ornati significantur
,

auro scilicet is

,

qui circa Orientem viget Principalus ;
argento is

,
qni

bic in Occidente quasi argentum relucel, Principalus

demonstratur. Sed nostra converlatur oratio
,

linde

digressa est. ,

Cura primum nobis Patriarcbales lectx fuerunt lit-

teix, et oinnia in eis contenta a principio usque ad

fìncin.toto, ut par erat
,
accepimus corde: quxnam

lingua muta remansit? Quodnam os ad hyninos gra-

tiarum plenum nuu erupit » Et Deus magnifìcatus est

per le domine
,

ejus partecipatone deificatum simul

,

et deilìcans eos
,
qui doctrinx tux facile obediunt.

Ambrosi* namqtie quasi gullx quxdam visx sunt
#

qux dcstilluverunt a felicissimo domino nostro, epi-

stoix script*, non solupi gravitate cousiiiorum, et
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monitionum
,
sed proprietate eliam sentenlinrum san-

ttorum Patrum conditte, quasi melle qttodam, qui»

nimnao auditore» ninne» quasi e naribus tralieba’nt

omnia, nt nihil aiiud amplius cogitarent, quam quod

par erai ;
neque scilicet priore! termino* prosiliendos ,

neque legcs irritaudas, qua: a Patribus nobis tradii*

suoi. Hac de causa uos omnes, qui magniludinis

tu* subpastores sumns, virgam tu’ain et baculuni

tuuin , islam quidem ut disciplinani
,
illum vero ut

consolalionem agnoscimus
,

et tuia vcstigiis inhxtcre

studcmus
,

et prò virili te prinium pastorem nostrum

imitati , et ad te unum festinare contendiinus
,
et atti-

mas gregum nostrorum attente agnoscere
, nec instar

mercenariormn quorum non sunt oves propri*, illas

luporum diuaitteie insidiis, nos ipsos prò vinbus ac-

cendimns etbortamur. Beatos enim ilio* divina osten-

dit Scriptum, quorum dimiss* sunt iniquità!!:* ; nec

non tecla fore eorurn peccata
,

largitum est ipsis.

Hanc vero bcalitudincm unde uos adipiscemur ?

nt unde liane metemus messeti)
,

nisi per te bonse

penitenti* semioatorem
,
et prxconem ? Inseris enim

eam cordibus peccatorum
,

tutti verbis
,
tnm operi-

bus. Et eccc'meisis eorutn
,
quorum mente» non sunt

pe.trarum copiosa:
,
neque pertinace!

,
et abruptx ,

et

praeópiliorum piena: : ie<hlunt in tempore opportuno

copiosam et inaluraui messeti! , et fruges. Non enim

mele*
,
ubi non seminasti : juxta cutu

,
qui servis sui»

talenta distribuii, ut iu pai aboia Evangelica : Si enim

non seminavgris : uude spera s tc collccturum fructum

jtisliiise, et vitam setemam ? Satisuc bare sunt prò

anima, qttae per se aiios consolatur
,

et qttse vincerà

habet misericordia*? qualis vidclicet tua. Vel adda-

rous -aliquid aiiud, quo te precemur et oksecremus,

sumentes ex inagnis illius Isaiae vocibus : Tolte
,

o

divinissime domine , circumcirc t oculus tuo»
,

et v.de
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xur
omncj filio» tooj. Ecce congregati sunt r et venerai*

ad te, id est, ad lui obedieutiam et obscqnium ssf-

cAirn videheet et legitimum. Si enim' nondum { ut

supra dictum e-t ) in uliquo particulari loco est con*

gregala pontificali* Synodiis. Nonnulli cn m, et hi

quidem perpauci de&ierunl; tumus (amen orane* con-

corde*, et quasi membrorum connexio quxdar», et ca-

tena
; et commtinis et pubblici commodi nóbis est

cura
,

ut siinul omnes tegere , et quod in eadem ha*

bclur potentia, omnes nos eadem stola indoere valeas,

et sponsae ornamento ornare , et dicerc in corde tuo r

Quii gcnuit raihi. istos ? et quam velo* ét prompla

obedientia
,
et animi promplitudo? et Patrum termino*

immobile*, quasi lapide* istos, quibus facile ulitnur

ad construeudas domo*
,
sub te statuirai

,
donec vi*

deli'cet sapienti» septem colnmnis firmata et ornata

(et valeat invidia, procul absit omnis calumnia ) ut

pulchra Dei xdificetur domus
,

et augealnr. Hoc sit

iuitium nostrarum responsionum
,
hxc prima consli-

tutio: hx sint nostri cactus scali» primo pOsilx et

futidalx
,
quirum estremità* ad te

, sancì ila tis vidclicct

et pulitali* coelum
,
extenditur. Ha beni autera gressum

suuin iuter no* , qui serpimus burnì
,
nt iit nobis pro-

pterca confideiidum
,

futura* ascensione* et dcsfcen-

siones Angelorum
,
evangelfcantium pacem , et omnia

alia boua. lntelliget -vero quispiam Angelo* ,
vel ser-

mone* lux sapienti»
,
qux Deo propinqua est, vel

eos
,
quo* mittis quotidie tabelliones litterarum

,
tum

a felicissimo domino nostro magno Imperatore
,
qui

gratix donum adeplus est
;

et a magna sanctitate tua

,

qnx Christnm Dominimi in omnibus imi tatù r. Quapro-

pter humilcm adorationem libi mitlimus , et exhibe-

tnul
,
ut ini oratore* indesinentes , et totam

,
qux

magnx sanctitati tux assidet et inhxret
,

sacrarti età

Deo custoditam Synodum rogamus simul omnes, ut
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nobis fraterna» dilcctiones, et orationes,. et bcne-

dictiones iargiatur.

Prudentissimo judici Hjrdruntis
,

et nostro dilecto spi-

rituali (ilio domino Nicolao
,

Georgius Corcyrae

Metropolita. :

. s • fc . s *
- ’ ' \

*

Quid dixisti, 9 bone vir, et quale verbum ex ore

lapsum est tuo i vel polins adversus no» cs jaculatns?

ut usque ad ossa et mcdullas nobis quasi sagitta

cuspidem Iransvexerit suam, et dies moleslos,et mo*

lestiores noctes nobis traliendas reliquerit ? Quid di*

scisti
,
prudcns caput? quid scripsisti? Nectarius mor-

tuus? «ub lapide» conditus est Nectarius? sub humo
defossus est ? Et quisnaiu renuntiabit hanc vócem

adeo amarum ferentem uuutium iis, qui cognoveruut

virum illum
;

et iis, qui vel modicnm gustavcrunt

ejus sapientiam, et virtutcm in omnibus sin gutarem?

Bei mihi
,
quomodo me invasit timor , quem time-

barn
;

et quomodo vcrebar, contigli mihi? Timebani

enim, quod segregatus ego a Nectario propter hoc
,

quod intercedit mare, et tnundanarum rerum con-

versationibus
,

et vicissitudinibus agiiatus, non vale*

rem exlremos dare amplexus , nec extremum vale

dicere sacra, illi et beatae anima:., orlhodoiiae silicet

firmamento
,

et Italorum gloria; et inclytce Romae

nobilissimo ornamento. Ita ceri e. Honoravil enim

tandem etiam gloriosisimorum A.postolorum Princi-

pem cum sat.s illustre et insigne essct ibi loculus et

pcriclitauti civitati prò virili sua est auxiliatus. Stetit

enim quasi altera nubis columnn. suis quideui umbra,

et mite, suave propugnaculum fi. lei facili»; adversariis

vero quasi igni» comburens
,

a[ ipatens. Alibi autem

opinari in menlem venil, quod ea
,
quse luuc habita

fuit disputatio , mirabilem illum > manifcslavit coram
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ilio prxsùleuliu!» creili, et supercilium attollente cir-

cnmcirca
;

et conante rannerili in nostra; perfectioni»

conculcare: sed inirabiliorem puto illuni factum ipsii

ang licis chorii
,

e calo tarlasse obscrvantikus
, et

verba excipienlibus robusti illius scnis
,

cujus robur

et vigorem longa aetas non debilitava, sed vigebat

animo et roborc ,
et cos qui sermonis velocitate et

facundia prrestabanl, quasi juxta Lvdium cimurri

currentes
,
tardos et segnes demoDStrabal. O cor

,

e quo scatcbat tans sapieotix ! vel potius venter E-

vangelicus, de quo ( ut Evangelista ait) lluvii pietraie

emanabant et sc.ituriebant ! O lingua nihil unquam

non opportune, locula
,

sed ingenue proferens
,

et

opportune, qua; oporlcbat
,
auditorein sua facilitate,

et dicendi copia trahebat. Novi cnsem utrimque se-

cantetn et romplianara bis acutam
,
quibus si Nectarit

linguam coinparaver», inverno illam longe acutiorcin,

adversus eos
,
qui Spiritui sancto bellum inferunt ,

terribilem faelain; illis vero, qui Mosetn sequuntur

et propter pravam corum mcntem, quam a patribus

accepcrunt
,
sraphain semper scapbam dicunt

,
eorum

capita quanipritnuin abscindentem
, et ut ncque ad-

versis oculis inlucri, valercnt cum
,

ipsos argucutem

invincibili quadam vittute. Et quemadmodum divi-

nissimo illi Stepliai io protomarlyri , myiiades illorum

convcriissent
,

et i osano quodam furore lapidea ia

eutn jacerctit.

Hunc ergo suoi insedili Nectarium talibu* insi-

gnem virtutibus, r t profana et sacra sapientia prse-

stanlcin, etmagnui u rationalibus, et speculativi* scien-

tiis
,
sed longe maj<> tem ea vita quam sccundum Giri-

sium duxit, ut alter um alteri misturo et compositum

optimain faceret co oipositioncm
,

et ad sui adinir.v

tionem et stnporem cos tralieret, qui cum ipso age-

bant
, dum viverci iu terra Ncctariu» beata; memo
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ria: ;
quis igitur digne mine laudarci rum vita de -

functum ? et quia eum lacrymis honorabit, sicut dece!?

ego vero et mutila remaueo prae magnitudine dolori»,

quasi fulmine quodam tactus. Oculoruin mini meorum
concava abundant indesinentibus lacrymis

; hebetan-

tur vocis instrumenta, pr* doloris vehementia con-

trada remanent; et fateor vinci dolore,* Ime victut

calamitate et infortunio; memoria tantum pneterito-

rum quasi resolvi per iclilans in ca, ex quibus consto.

Qui infirmum confirmabat
,

et quod labebatur susci-

piebat : qui ex ignavia nos eicitabat, et antiquorum

Dei opt rum revocabat et inslaurabat memoriam ; ut

idem esse!, ac si igni accederei aliqnis, qui jam

cristalli instar fuisset congelatus, dum ad lumen

episiolarum cjus mentis oculum dirigerci
,

et inde

fovcrctur et illustrarelur. Quando ejus scripta prx

manibus habeo, utroque idiomate exarala
,
Grsece in-

quam et Latine, lune cum Spiritu sancto esse mihi

videor
,

et Spirilus sancii proccssionem a Patre
,
qua*»

cumque illa sit, adoceor et novi modum subsislendi

incommutabilem et personarnm Trinitatem non con - .

fuitdo
,

et adversariorum partes darano
,
qui novam

investigant, et quxrunl viam ,
obliquai» videlicet, et

juxta illod
,
obtortam et sinistram. Cum vero et in

memoriam revoco, quae ipse ab Hebraico verlit idio-

male, et recto explicavit sermone meum Jestim Do-

minum animo concipio
,
in medio doclorum in syna-

goga sedenlem
,

et eortim ora obstruentem
,
cum

uullus auderet ipsum amplitis interrogare ,
et jam con-

fusi et muti circumstarent proplcr corum mal ani, et

Deo .adversam dottrinato et mentem.

Ita equidem defuncti Nectarii virlutibns captus

turni et quasi avicula ex pennis detineor et conlineor.

JVliraberis itaque follasse
,

si ex lacrymis in lacry-

inas iterum soli or, et consolari minus valeo? Tu
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vero ejus alnmnus
,
qui a puero oim ilio es cornino»

ratus, el ejus viriulibus lìui poluisti: ulrum cum
tempore dolorerei commeusorabis ? et quasi tabula,

qux facile deieri potesl
,

abjecisti dolori* colore* ?

vel potiu* profundo illuni servabi* animo et pectore?

qnod equidem magi* credo. Cujus enira ( inqoit tra-

gico» poeta) memoria labilur beneficiorum
,
non est

ilio nobili* vir. Adesdum igilur, et simul ploremus

commaoe nostrum omatnculutu et decus. Adesdum
,

simul suspiremns prò sacro ille Ncciarii capite, quod

terra cooperi!. Utamar enim paalisper poetici* ver»

bis, et cohor* Pneumatomacltorum, multorum quidem

capilum, gaudebit quarti maxime, cum non sit am-

plio» magnificu* ille noster Hercules, qui, cum multi

essent strenui et piantante* adversarii in disputando,

eorum tamen omnium genua solvit
, et erat «tiam

soluturus, si in hac stipereste! vita.

Quoniam vero «terna impleri oportebat
,

taberna-

culi, et ceclcstium torcular Nectareo iodigebat musto:

tran»ktus est a nobis florens illa aermouis suavitas

;

et vinca cognitiouis ferens racemo* evellitur. De*

itaque et ccclestibu* eh ori* jucunda hinc erat suàvi-

tas
;
no* vero duram patirmur famem, et sitim fole-

rabimus ardentem, audicudi scilicet sermonem viri

illius, qui sermone praestabat el sapientia universa.

Unum tameu et maximum in Spe nos habere gloria-

bimur, supplice* ejus ad Deum prò nobis prece*, ut

et nos iu eadcrn moriamur pietale, nihil eorum,

qux a patrìbus nobis tradita sunt
,
vel 1 remittentes

,
vel

ab eorum integritate minuentes. Hoc eoim est uni*

cuique esse pium
, ncque ad dextcram neque ad tini-

stram declinare
; sed polius iu viam regiam dirìgi

,

.et ambulare.
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Ceorgius Metropolita Corcyra ad sanetùsimum Po.

triarcham Dominarti Athanasium Jerosoljrmorum.

•

Jerusalcm
,
Jerusalem I numquam auiim equidem

tibi dicere, qux cecidi* Prophetas, et qu» lapida*

eos, qui ad te missi sunt; hoc enim dicere, soliu*

erat Domiuicx illiu* voci*
, et divina proferenti*

eloquia. Dicam igilur
,

quotie* volui collidere me-

iptura
,
et omnium qua: hic apud no* sunt oblitus, re-

cti rrere ad sanctissimum istum verticem tuum, et

celsitudinem tuara, utviderem, et scrutarer ea
,
qua;

in te sunt mirabilia? cum multa certe illa sint, et

terribilia ; et ut convenirem Patriarcham tuum , virum

videlicct virtute inacecssibilem
,

et incomparabilem,

et qui immortali* memorise jam bene refert prxmia.

Sepe id certe facere volui, et magno desiderio fla-

gravi, et quasi ignis quidam divini amori* in corde

accensus est meo : rcpulsus sum lamen ab operi*

execuiione : voluntas enim et impetus vehemens de-

siderii mei ad alia longe converso* est. Ecce enim

vincula qusdam immobilitati* (ut ita dicam) peda*

meo* in cubili quasi davi* quibnsdam confixerunt,

nec valeo aliquo pacto morbi improbitatem et mali-

tiam superare , nisi tuarum precum et bencdiclionum

virtù* immensa et iusuperabilis mihi opem ferat
,
o vir

divinissime , et soluti* carni* mese vinculis
,

rectuni

me statua!. Et quemadmodum Princeps Apostolorum

cladum illum ad Speciosam portarli -, ita etiam tu

Corcyr* Metropolitam tuum
, capta ejus uianu

, te-

cum illum venire facias cum confessione laudis et exul-

tationis in sanctam Sion, qux ccelum imilalur, et

est ejus imago quxdam. Hxc singulis diebus vitx me»
Deum oro

,
et deprecor

,
quiuimmo bona etiam te-

neor spc
,
me non omnino casurum ab e®, quod

animo cupio. Tolo aulern corde, et loto ore aure*

Tom. II. iQ

ì



li

audientium impleo gratiarum aclionibus prò sancli-

tale tua, quod nos tuis adorandii lineria horas
,

et

quzstiuncalis quibusdam perfectaga nobis reddis con-

solationem. Prxcurrit autem mihi veritatem quam
dico

,
suavis ille odor olei nardini

,
quod a te mihi

inissimi est, licet illud inlegrum non acccperim
,
sed

paucas quasdam guttas
,

qua: ab eo, qui illud nobis

attulit, servai* sunt. Litterae vero tu*
(
bone Deus ) ut

pulchrx
,
ut jucundx

,
ut benedictionibus plenae ? San-

ctificant enim me, dum videam illas tantum, dum
tangatn : et dum applicantur

,
gravem dolorem secti

pedis mei minutiti!. Vivai itaque celsitudo divina: vir-

tutis tu* ad multos annos, bumilibus quidem te hu-

milians, et dolorem omuem anfercns eorum
,
qui in

hujua vit* rerum vanitate affisi sunt, et a vera

lzlitia procul absunt. Vera aulem Ixtitia illa est,

ambulare scilicet in via divinarum justificatiouum
, et

viveie juxta Evangelica przcepta
;
quorum tu optimus

operarius
, lucens in mundo iustar luminaria

,
quod

mundum universum illuminai ab extremis paitibus

usque ad extremas-
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